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CITTA' DI ALCAMO
SETTORE SEIìVIZI TECNICI

Ufficio Tecnico del Traffico

ordinanzan. *l054 aet -5tlAR.2015

Oggetto: riordino viabilità urbana

IL STI{ilACO

In riferimento alla nota del 02-09-2014 prot.2OO26 da parte del Settore Serv. al cittadino- Ambiente e Svil.
Economico, con la quale viene richiesta f inserimento della segnaletica stradale in riferimento
alla fermata del pulmino .,scuolabus,,;

Vista la volontà di questa Amministrazione di mantenere l'ordine ed ii rispetto della normativa in
vigore circa la circolazione stradale sr-rl territorio comunale;

Preso atto che davanti agli inglessi di alcune scuole pubbliche, si creano situazioni di traffico intenso e di
parcheggio non regolamentato;
che detta situazione si aggrava nelle giornate piovose, dato che parecchi utenti della strada,
tendono a sostare proprio davanti gli ingressi, creando intralcio alta viabilità veicolare;
che è indispensabile tenere libero dai veicoli in sosta i tratti in questione, per consentire allo
scuolabus di consentire le manovre di arrivo e ripartenzaed agli alunni di attiaversare la strada in
sicurezza (ad eccezione della scuola "Rocca") in quanto lo scuolabus fa sosta inp.zzaBagolino;
il regolamento di esecuzione al C.d.S. D.p.R. l6-12-1992 n.495
I'afi.7 e 157 del C'd.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione veicolare nei centri abitati
il D.P.R. 49st92

Visto
Visto

Tenuto conto

Considerato

Visto

"LOMBAKDO RADICE'
",s. G. BOSCO"
«M. MONTESSORT'
,,BAGOLINO"
,,GENTILE"
(.MIIUBELLA"
«F. APORTT'
,,ROCCA"

VIA MARROCCO
VIA P.O. PASTOIìE
VIA V. VENET U
VIA P. LON{BAIìDO
VIALE EUROPA
VIA G. MARTiI{I
V.LE EUROPA
P.ZZA I}AGOLINO

OIìIJINA

Per i motivi di cui in premessa
l'istituzione di divieto di sosta davanti gli ingressi tlcllc scuole pubbliche sotto elencate dalle ore 07:30 alle
ore 14:30 escluso giorni festivi e nello specifico:

Il servizio segnaletica stradale è incalicato cli installarc ia prescritta segnaletica a norma del D.p.R. 4g5lg2.
La presente disposizione entrerà in vigole ad avvenutri irrsrallazione della segnaletica.
Ogni disposizione precedentemente aclottata deve inte nrlersi abrogata se in cintrasto con Ia presente ordinanza.
La presente disposizione sarà messa a col.roscenzrL cicgli utenti tramite l'apposizione aìi prescritti segnali
stradali.
Ai trasgressori saranno applicate ie sanzior.ri previste clrrll'aft. 15g c.d.s..
Gli Organi di Polizia Stradale hamo l'obbligo di oss,'r'r,are e fare osservare la presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è amnresso r.icorso i,:,,) sessanta giorni d Ministero dei Lavori pubblici_
Infrastrutture secondo quanto previsto clall'arr.t. 37 coi,ii,,Lr j del c.d.s-



ogni disposizione precedentemente adottata deve intcrdersi momentaneamente sospesa se in contrasto con lapresente Ordinanza.
La presente Ordinanzaverrà trasmessa per opporturrr .,rirosceflZo ai seguenti organi:Polizia - carabinieri - vv.F. - Err".g"r, ,u trs- por, ,. ÀlLr,icipare

IL SINDACO
Dr. Sebastiano Bonventre


