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GETTA M§ ALGAMO
SETTORE SERVIZI TECNIGI E MAhIUTENTIV!

LJffielo Teemieo del Tnaffieo

Ordinanza n. 00,60

D"l 29qPR, eolS

IL SINDACO
che il Mese di Maggio e per tradizione il periodo del pellegrinaggio
presso il santuario della Madonna ss. Dei Miracoli e di conùguJù,
si registra un notevole zumento del traffico veicolare e pedonale nella
zona;
opportuno adottare i provvedimenti di regolamentazione della
circolazione e della sosta veicolare nella iana di via Discesa
santuario e vie limitrofe, al fine di assicurare la pubblica e privata
incolumità e nel contempo garantire la fluidità del traffico veicolare;
il sopralluogo del personale dell'U.T.T.;
gli artt. 7, 14 e 37 del C.d.S.;
il D.P.R. n.495192'

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa,

I RATTo pt srRApA CoMpRESo rRA tL TARGO

-r' 
r..tr lstrturto ll cllvleto sosta con rimozione coatta ambo i lati per tutti iveicoli di cui all'art.4T

9.-9.S,dal giorno 04.05.2015 al giorno 31.05.20f 5 dalle ore 08:00 alle ore 2Z:0A.
? rnarro u srnana ceMpRESo rRA LA vtAptutnn
E' istituito il senso unicò oli di cui all,art.
47 C'd.S' ad eccezione dei mezzi polizia e soccorso, da Via Plutarco all'intersezione con
le vie capuana - san Nicolò dal giorno 04.0s.2015 al gionno 3i.05.2015.
lnoltre in detto tratto di strada e istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dalle one
0E:00 alle ore 22:00 nei Iato Nord della carreggiata, dal giorno 04.05.2015 a! giorno
3f .05.2015.
3IV|A LONGAR.TCO_:
a)E'istituito il divieto di circolazione, da! 04.05.2015 a! giorno 3,1.05.2CIfS nei giorni
festivi e domenicali dalle ore 09:00 alle ore 22:00, nei giorni feriali dalle one,l6:oCI a!!e
on"e 22:00 per tutti i veicoli di cui all'art. 47 C.d.S. ad eCcezione dei veicoli dei residenfi,
deimezzi di polizia e soccorso, dei mezzi comunaii e dei veicoli al servizio dei porlatori di
handicap muniti dell'apposito contrassegno di cui all'aft. 188 del C.d.S., nonche degli altri
veicoli espressamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico del rraffico.
Possono essere autorizzati, in deroga alle presenti disposizioni, iveicoli appartenenti:
-ai sacerdoti officianti;



t-
-ad altro personale che espleta attivita di servizio presso il santuario;
-a persone con difficolta di deambulazione solo per determinate gionnate ed orari stabiliti
dall'l..ifficio Tecnico del Traffico, che imporrà le eventuali prescrizioÉi.
blE' rstitulito i! divieto sosta eon rin'rozione coatta per tutti i veicoli di cui all'ant. 47
C.d.S, dal giorno 04.05.2015 al giorno 31.05.2015 dalle one CIE:oCI asEe one ZZ:$G, anche
se autorizzatt alla circolazione, lungo il lato Ovest della carreggiata ne$ tratto di strada
cornpreso tra la Via San Nicolo e l'ingresso al Santuario; imoltre è 6st6tuagto sE d6vEeto ds
sosta eon r§mozione eoatta arnbo iJati 0-24 per tutti iveicoli di cui all'art.47C.d.S., nel
tratto di strada cornpreso di fronte il n.c. 2gta e l'ingresso al Santuario.
Le pnesenti disposizioni saranno portate a conòscenza degli utenti tramite i prescnitti
segnaii stradali.
Ai trasgressori saranno applicate re sanzioni previste dal c.d.s..
Gli organi di Polizia Stradaledi cui all'art. 12del C.d.S. sono incaricati di osservare efare
osservare la presente ordinanza.
ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi
se in contrasto con la presente ordinanza.

mornentanean"lente sospesa

ll Servizio Cornunale Segnaletica Stradale è incaricato di apporre la relativa segnaletica
stradale a norma del D.p.R. n. 4g\tg2.
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conosce nza ai seguenti organi:

-Polizia -Carabinieri -Emergenza 118 -W.F -Polizia fu/lunicipale

Alcamo, li 28104t2015

IL §Iru'E}"ACG
Dott. Sebastiano Bonuentre

Il Vice Sindaco
Arch Sa.hatnre Cusunaru


