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COMUNE DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI

Ufficio Tecnico del Traffico

| 2 FEB. Z0t5
IL SINDACO
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Visto
Visto

Visti
Visto

Per i motivi di cui in
alla Vi rio C al n. 12

a-E' istituito il divieto di sosta con rimoz'tone coatta urOo 
' 
1"fi gQa per tutti i veicoli di cui all,art. 47 delc.d.s. -

b'Apposizione del segnale stradale di Divieto di sosta con rimozione coatta. Fig. ll 74 Art. 120.-
ll personale dell'U.T.T. e incaricato di installare la prescritta segnaletica a norma Oét O.p.n.  g;tgz. -
La presente disposizione entrerà in vigore ad awenuta insta'ilazione 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 dall,art. .l58 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..-

AIcamo, li 2910112015

Ordinanza n. n'ì ?')-------=1-7-EZ-

la l'istanza prot. n. 1097 del 09101t2015 inoltrata dal Sig. Napoli Melchiorre nato il
1811211955 in Alcamo ed ivi residente nella Via Bonaventuia n. 12, in qualità di
tutore/fratello della Sig.ra Napoli Caterina, con la quale chiede l'istituzione del
divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati permanente nella Via
Bonaventura fino al n. 12, al fine di consentire il passaggio del pulmino del
comune di Alcamo che trasporta la sig.ra Napoli càterina al centro di
Riabilitazione C.S.R. per le cure necessarie;
opportuno a tal fine istituire il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati O-24
nella Via Bonaventura, tratto dalla Via segretario carollo e fino al n. 12;
il sopralluogo del personale dell'U.T.T.;
l'arl.7 comma 4 del C.d.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi, divieti e
limitazioni alla circolazione veicolare nei centri abitati;
gliartt. 14,37,157 comma 1 lett. b, 15g del C.d.S.;
il D.P.R. 495t92;

ORDINA
premessa:


