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COMUNE DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI

Ufficio Tecnico del Traffìco

Considerato

Tenuto conto

Ritenuto

Visto
Visto

Visti
Visto

Ordinanza n 002 t

Der 12 FEB. 2015

IL SINDACO

che la Via Trionfo è una strada che interseca il Corso dei Mille ed ha un'ampiezza
di piccole dimensioni;
che in detta Via è ubicato il garage della Guardia Di Finanza e pertanto, a caLtsa
delle limitate dimensioni di detta Via, le manovre di entrata e uscita dal garage
risultano essere molto difficoltose;
opportuno a tal fine istituire il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lali O-24
nella Via Trionfo;
il sopralluogo del personale dell'U.T.T.;
l'art.7 comma 4 del C.d.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi, divieti e
limitazioni alla circolazione veicolare nei centri abitati;
gli artt. 14,37,157 comma 1 lett. b, 158 del C.d.S.;
il D.P.R. 495t92;

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa:
VIA TRIONFO:
a-E' istituito il divieto di sosta con rimozione coatta ambo ilati 0-24 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. ll 74 Art.12O.-
ll personale dell'U.T.T. è incaricato di installare la prescritta segnaletica a norma oèt o.p.n. Agstgz. -
La presente disposizione entrerà in vigore ad awenuta installazione della segnaletica da parte degli
addetti che ne attesteranno la data e l'ora.-
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi abrogata se in contrasto con la presente
ordinanza.-
La presente disposizione sarà messa a conoscenza degli utenti tramite l'apposizione dei prescritti
segnali stradali.-
Aitrasgressori saranno applicate le sanzioni previste dail'art. '1sB c. d. s.-
Gli Organi di Polizia Stradale hanno l'obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza.-
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero dei Lavori pubblici-
lnfrastrutture secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del C.d.S..-
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