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CITTA DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Ufficio Tecnico del Traffico

ordinanzan.00l5

Considerato

Ritenuto

Visto
Visto

Visto

Del g0$Eil.?fil5

It SINDACO

che la via Agostino Messana (strada che interseca il viare
la Via Delle Magnolie (strada che interseca 1a Via J. F.
sono strade ad alto flusso veicolare;
opportuno adottare pror,wedimenti in ordine alla disciplina per
migliorare la sicurezza e la viabilità stradale nelle Vie sopra citate al
fine di rendere piu fluida e sicura ra crrcorazione veicolare e pedonale;
il sopralluogo del personal.e di U.T.T.;
l'art.7 del c.d.s. che da facoltà ai comuni di disporre obblighi, divieti
e limitazioni alla circorazione veicolare nei centri ,.bitrti'
gli artt. 74,37 e 145 comma 4 de1 C.d.S.;

OR.DINA

Europa) e
Kennedy )

Per i motivi di cui in premessa:
DI ONE VIA A E VIA NOLIE:

la Via Agostino Messana e la Via

722.-
tutti gli altri veicoli

Delle Magnolie (con
(con doppio senso di

135.-
la Via Del1e

a-Viene istituita una Rotatoria nello slargo 
"ito t*Delle Magnolie.-

b-Apposizione dei segnali stradali di senso Rotatorio. Fig. II 84 Art.I veicoli circolanti nella rotatoria hanno il diritto di preòedenza su
provenienti da altre strade.-
c-Apposizione de1 segnale stradale di Dare precedenza nel1a via
senso di marcia ovest-Est) alf inters ezione con la via Delle Magnolie
marcia). Fig. II 38 Art. 108.-
I veicoli circolanti nel1a Via De1le Magnolie con senso di marcia Ovest-Est, giunti
alllntersezione con la Rotatoria, hanno l'òbbtigo di dare preced.enza.-
2)VIA MESSANA tto tra antistan

laV ret Via eIa
a-E'istituito i1 Senso Unico di
47 del C.d.S..-

marcla direzione Sud-Nord per tutti i veicoli di

b-Apposizione del segnale stradale di Senso Unico di marcia. Fig. II 348 Art.
c- Apposizione del segnale stradale di Divieto di Accesso alf intèrsezione con

Accesso alf intersezione con ia

per tutti i veicoli di cui all'art.

Magnolie. Figura II art. 116.-
d-Apposizione del segnale stradale di Divieto di
Rotatoria. Figura II art. 116.-
3) VrA AGOSTTNO MESSANA pAL N.C. 34 AL N.C. 22:
a-E'istituito i1 Divieto di Sosta con rimozione coatta,
47 del C.d.S..
b-Apposizione del segnale stradale di Divieto di Sosta con rimozione coatta. Fig. Ii 74
Art. l2O.-



4IVIA AGO§TINO MESSA
a-Sono istituiti stalli di sosta a pettine sul lato Ovest per tutti i veicoli di cui all'art. 47

del C.d.S..
b-E'istituito n. 1 stallo di sosta per i veicoli destinati al servizio di persone diversamente
abili munite dell'apposito contrassegno.-

AGOSTINO MESSANA tra l'interse Via De
m. 25 verso Ovest):
a-E'istituito il Divieto di fermata, per tutti i veicoii di cui all'art. 47 del C.d.S..

b-Apposizione dei segnale stradale di Divieto di Fermata Fig. II 75 Art. I2O-

6)viÀ oELLp MAGuoLIE ldatla via J.p. Kennedy e fino a 1o m. dopo lo
spartitrafficol:
a-E'i"tit,rito il Divieto di Sosta con rimozione coatta, pèr tutti i veicoii di cui all'art.
47 del C.d.S..-
b)Apposizione del segnale stradaLe di Divieto di sosta. Fig. II 26 Art' 724--
Z)VìA DELLE MAGNOLIE (tratto tra la rampa di strada antistante l'edificio Conad e

la Via Montanal:
a-E'istituito il Doppio Senso di marcia per tutti i veicoli di cui all'art. 47 del C.d.S.. -
b-Apposizione de1 segnale stradale di Doppio senso di circolazione. Fig. II 26 Art.96.-
c- Apposizione del segna-le stradale di Direzione Obbligatoria Destra. Fig. II 80/c Art.
122.-
I veicoli circolanti ne1la Via Delle Magnolie con senso di marcia Sud-Nord, giunti
alf interse ztone con la rampa di strada antistante l'edificio Conad, hanno l'obbligo di
svoltare a destra
8|R-AMPA DI STR.ADA antistante l'edificio Conad (tratto tra Via delle Magnolie e Via
Agostino Messana):
a-E'istituito il Divieto di Sosta coR rimozione coatta ambo i lati, per tutti i veicoli di
cui all'art. 47 del C.d.S..
b-Apposizione del segnale stradale di Divieto di Sosta con rimozione coatta. Fig. II 74

Art. 120.-
pIVIA DELLE MAGNOLIE (tratto tra la rampa di strada antistante l'edificio Conad e

la Via Agostino Messana):
a-E' istituito ii Senso Unico di marcia drrezione Nord-Sud per tutti i veicoli di cui all'art.
47 del C.d.S..-
b-Apposizione del segnale stradale di Senso Unico di marcia. Fig. II 348 Art. 135.-
c- Apposizione del segnale stradale di Divieto di Accesso. -
1O)Rr{MPA DI STRADA ANTISTANTE L'EDIFICIO CONAD CHE COLLEGA LA VIA
MISTRETTA CON LA VIA DELLE MAGNOLIE:
a-E'istituito il Senso Unico di marcia con direzione Ovest-Est per tutti i veicoli di cui
all'art. 47 del C.d.S..-
b-Apposizione del segnale stradale di Senso Unico di marcia. Fig. II 348 Art. 135'-
c-Apposizione del segnale stradale di Direzione Obbligatoria Destra. Fig. II BO/c Art.
722.-
I veicoli circolanti in detta rarnpa, giunti alf intersezione con la Via Mistretta, hanno
l'obbligo di svoltare a dx.-
d-Appòsizione del segnale stradale di Dare Precedenza alfintersezione con 1a Via
Mistretta. Fig. II 38 Art. 108.-
I veicoli circolanti in detta rartpal giunti alltntersezrone con la Via Mistretta, hanno
l'obbligo di dare precedenza.'
11)VIÀ MISTRETTA (tratto compreso tra la rampa di strada antistante l'edificio
Conad e la 1' strada privata posta ad est dello stessol:
a-E'istituito i1 Senso Unico di maròia con direzione Nord-Sud per tutti i veicoli di cui
all'art. 47 del C.d.S..-
b-Apposizione del segnal,e strada-1e di Senso Unico di marcia. Fig. II 348 Art' 135.-

c-Apposizione del segnale stradale di Divieto di Accesso alf intersezione con la Via De1le

Magnolie. Figura II art. 116.-



l2lRAMpA DI STRADA SITA ALLE SPALLE DELT',EDIFICIO CONAD" CHE COLLEGA
LA 1' STIU{DA PRTVATA POSTA AD EST DELL'EDtrFICIO CONAD CON L.A lfXA DELLE
MAGNOLIE:
a-E'istituito il Doppio Senso di marcia per tutti i veicoli di cui all'art. 47 del C.d.S.. -
b-Apposizione de1 segnale stradaLe di Doppio Senso di Circolazione. Fig. II 26 Atl. 96.-
13I VIA P. MONTANA:
a- Apposizione del segnale stradale di Eare Preeedemza aff intersezione con 1a Via Delle
Magnolie. Fig. II 38 Art. 108.-
14)VIA P. MONTANA nelle imrnediate vicinanze della Comunità per disabili E'Oromzo

de Giovanni" (tratto tra Via delle Magnolie e Via Baiguera):
E'istituito n. 1 stallo di sosta per i veicoli destinati a7 servrzio di persone diversamente
abili munite dell'apposito contrassegno.-
11 servizio segnaletica comunaLe è incaricato dell'adeguamento della segnaletica secondo
quanto previsto dal D.P.R. n.495192.
La presente disposizione sarà messa a conosceflza degli utenti tramite l'apposizione dei
prescritti segnali stradali.
Ogni disposizione precedentemente
la presente Ordinanza.
Ai trasgressori saranno applicate le
Gli Organi di Polizia stradale sono
ordinanza.
Contro la presente ordinanza è arnrnesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero del
Lavori Pubblici-Infrastrutture come previsto dal1'art. 37 de1 C.d.S..
La presente Ordinalzaverra trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:
-Po/rzia -Carabinieri -VV.F. -Emergenza ll9 -Pohzia Municipale

tL SINDACO
Doff. Sebastiano Bonventre
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adottata deve intendersi abrogata se in contrasto con

pene previste da,l C.d.S..
incaricati di osservare e fare osservare la presente


