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COMUNE DI ATCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI

Ufficio Tecnico del Traflico

Del
IL SINDACO

Richiamata

Ritenuto

Visto
Visto

Visti
Visto

Ordinanzan. i^rir1Q

-
l'o.s. n. 63 del 0210312009 con la quale è stata disposta l,apertura di un varco
nello spartitraffico nel Viale Europa carreggiata lato Nord al allezza dei civici
81-83 con direzione di marcia da carreggiata nord a carreggiata sud pertutii i

veicoli di cui all'art.4z del c.d.s., ad eccezione degli autoèàrri > di 3;s ton ed
autobus;
necessario, al fine di rendere più scorrevole la circolazione veicolare nelle due
carreggiate del Viale Europa, consentire il passaggio dei veicoli sia da
carreggiata nord verso sud che da carreggiata sud verso nord, ad eccezione di
autocarri ed autobus e pertanto revocare l'o.s. n. 63 del o2l03l2oog;
il sopralluogo del personate dell'U.T.T.;
I'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 j lett. b, 15g del C.d.S.;
il D.P.R. 495t92;

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa:
ta revoca dell'O.S. n. 63 del O2tOSl2OOg.
VARCO DI

autocarri e autobus.-

Alcamo, li 18102t2015

1)Viene consentito il passaggio Oei veicoti Oi cui
da carreggiata nord verso càrreggiata sud e da

ITA DE VIA E NICOLA:

,; -'

all'art. 47 del C.d.S., circolanti nel Viale Europa
carreggiata sud verso carreggiata nord, eccetto

INP

2)Apposizione del segnale stradale di obbligo Direzione obbligatoria Diritto nel viale Europanelle due carreggiate all'intersezione con il vàrco in prossimità de-lla Via E. de Nicola. Fig. ll go/a
É'rt.122.-
ll servizio segnaletica comunale è incaricato dell'adeguamento della segnaletica secondo quantoprevisto dal D.P.R. n.495t92.-
ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi abrogata se in contrasto con lapresente ordinanza.-
La presente disposizione sarà messa a conoscenza degli utenti tramite l'apposizione dei prescrittisegnali stradali.-
Aitrasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall,art. 15g c. d. s.-Gli organi di Polizia Stradale hanno l'obbligo di osseryare e fare osservare Ia presenteordinanza.-

lontro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero dei LavoriPubblici-lnfrastrutture secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del c.d.s..-
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