
CITTA DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

[Jfficio Tecnico deì Traffico
014A

Ordinanza n

De 23 0II. ?015

Oggetto: Commemorazione dei Defunti 20'15.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Conside.alo che nelle gÌornate della CoTnmemorazione dei Defunti sÌ registra un notevole afflusso di
pedoni e veicoli neidue cimiteri cittadÌni;

Ritenuto peftanio necessario, adottare prowedimenti dlrettr a regolamentare la circolazione
veicolare nelle zone ove sono ubicati i cÌmiteri, alfine di consentire la regolare affluenza
de veicoli e dei pedonr nei predetti Cimiteri ed assÌcurare quanto piir possibile la
sicurezza stradale la mobllità del dlsabìli e delle persone con impedite capacità di
deambulazione;
làrt 7 del D Lgs. 30/4i 1992 n"285 che dà facoltà ai Comuni di porre obblighi divletl e

limitazioni relativi alla cÌrcolazione stradale nei centri urbanl,
Visto

Vlsti gli artt 14e37e45delCdSì
Vrsto ìì D.P R 495/92i

ORDINA

Aì GIORNO 30 OTTOBRE 2015 DALLE ORE O7.OO ALLE ORE 18.00.
1- S.P. S5trattodi competenza provinciale (dalla Via CappuccinÌ Vecchi alla S S 1'13):

E' istituito il senso unico di marcia direzione sud - nord, cioè da Alcamo verso Alcamo Marina per
tutti iveicoli di cui all'art 47 del CdS., ad eccezione dei mezzi delle Foze dell'Ordine, di Soccorso
Sanitario e di Trasporto Pubblrco Urbano, dei Vigill del Fuoco, del Servizìo Taxi, del ServÌzio d Noleggio

-on Conduce'ìte e dei mezTi comunalr rn se'vrzio
B) DAL GIORNO 31 OTTOBRE 2015 AL GIORNO 2 NOVEMBRE 2015 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE
18.00.

1- Via Orto Di Ballo. Via Spirito Santo e Via San Gaetano (tratto compreso tra il dlstribuiore di
carburante API e lo svincolo S S '1'13):

E' istituito ll senso unico di marcia ditezione sud - nord, cioè da Alcamo verso Alcamo Marina per

tutti iveicoli di cul allart 47 del C.dS., ad eccezione dei mezzi dele Forze dell'Ordlne di Soccorso
Sanrtario e di Trasporto PLrbblico Urbano, deiVigili del Fuoco, del Servizio Taxi, del Servizio di Noleggio
con Colducenre e de|rezz' comurali in serviz o

2- Via Orto Di Ballo. Via Spirito Santo è Via San Gaetano (tratto compreso tra il distributore di

carburante API e la Via Cappuccini Vecchùi
E'istituito il divieto di sosta con rimozione coatta ambo ilati, per iutti ìveicoli di cui all'ad 47 dèl
C d S , ad eccezione dei mezzl delle Forze dell'ordine, di Soccorso Sanitario e di Traspodo Pubblico
Urbano, dei Vigili del Fuoco, del Servizio Taxi, de Servizio di Noleggio con Conducenté e dei mezzi

comunal rn servizio
c) DAL GTORNO 31 OTTOBRE 2015 AL GIORNO 02 NOVEMBRE 2015.

1- Strada di servizio posta ad Est della Via San Gaetano (tratto tra il distributore di carburante
Erg e la strada privata posta a nord) collocazione tenda:

E' istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione coatta ambo i lati 0-24, per tutti i

vercoll di cui all'art 47 del C d S , ad eccezione dei residenti (limitatamente al transjto per raggiungere la
proprÌa abltazione), dei mezzr delle Foee dell'Ordine, dÌ Soccorso Sanitario e di Trasporto Pubblico



di inversione e per la ferntata per consentfe in

rvizio laxi, del Servizio di NolegQjo con Condu
ntrassegno invalidi,
2

E'ist
cds. lati per iutti i vercoli di cui all'ai- 47 det

E)

r metfl

E' istituita un,area di sosta riservata ai soli veicoli al servizio dei disabilicontrassegno dicui all,art. 1Bg C.d S

100 verso Alcamo

muniti di apposito

E'istiiuito il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato Ovest, per tutti i veicoli di cui all,a( 47 .lelCdS
3- Via San Leqnardo (tratto

E' istituito il divieto di sosta con
cds

tra Via Vivaldie piazza Falcone e Borsellino):
rimozione coatta sul lato Ovest, pe. tutfl i vei;oli di cui all,atl 47 del

. . 4- Via.§an Leonardo (trafto tra Via San Gaetano e Via Vivaldit:E'istituito ir senso unico di marcia direzione 
""t-or""t "Jisìt,ià'i divieto ot sosta con rimozionecoatta sul lato sud pe. tutti i veicoli di cui all,art. aZ del C d.S.;U 

*YffiS 
(tratto compreso tra Ia Via San Leonarào e Ia S.S. 1i3) tratto di competenza

a) E'istituito il senso unico dimarcia con direzione Est-Ovest;b) E' consehtita Ia sosta sul lato nord della 
"urruggiui" 

nuì'tr"tti ove non è previsto il djvieto difermata.

tone coatta nell,area di parcheggio per tu i iial servizio dei portatori Oi hanàicap mu iti

verso ra via va enuccio, pertutti iveicorjd, 
"r, "n.ì" 

j)"j:,3'.f, ioè dall'intersezione con la ss. 113

(area antistante, fuori la careggiata e nelle

a per tutti i veicoti di cui a|'aft 47 del C d S , con

(tratto cornp.eso tra il 1, Cimitero ed il

la sosta ambo i lati per tutti ivejcoli di cui all,art



le sul lato Sud e una veicolare sul lato Nord per
la crrcolazione pedonale e veicolare:
necessario pèr il solo carico e scarico merci, su
Traffico, iveicoti dei residenti, deì |totari di ese;ciz
l\lutuo. Soccorso Sant,Antonio da padova, delle

residenti.ed ai titorari desri 
""u,"i,i "*n,,",oJi"ìil",?'illffj';,:if 1Y,",,""'i],1"",",:1'à U?i:T;TJGaetano hanno lobbligo di svoltare a Sx verso Alcamo luariù.

- Per il giorno 31 Ottobre 2015 iveicolicircolanti nella Cappuccini Vecchi, appartenenti ai titolaridi contras^segno invaridi, giunti af intersezione 
"on 

rr'ii" tin-è""tano hanno I,obbrigo disvoltare a Sx verso AIcamo Marina.
L'Ufficio Tecnico del Traffico e incaricato del rilascio delle autorizTazio-, previ5te ne,a pre5enre

in servizio, 
.v-alutate le esigenze della circolaziohe veicolare, potranno

anche a modifica della presente ordinanza, ai sensi dèl comma'si ààii;an.

Gii Organr di Potizia Stradate di cui all'art 12 del CdS sono incaricati di far osservare la presente

trasmessa per opportuna conoscenza aiseguentt organi:
- W F - Emergenza 118 _polizÉ Municipale

nte o inanza a mezzo apposizione dela paescritta
trada
trative previste dal vigente C d S

presente ordinanza. e intendersi revocata se in contrasto con la

ordinanza
Gli Agenti di Polizia
impartire disposizioni
43 del C.d.S..
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