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!L SINDACO

che con intesa del 23.04.2015 l'Amministrazione Comunale ha modificato la

regolamentazione della Z.T.L. e della sosta veicolare nel Corso Vl Aprile (tratto

compreso lra Piazza Bagolino e Piazza Ciullo), così come segue:

1)Lunedì - Marledì - Mercoledì - Giovedì apertura totale del Corso Stretto con sosta

a pagamento consentita per massimo un'ora;

2) Venerdì - sabato e prefestivi chiusura daile ore 19.00 aile ore 24.00,

3) Domenica e festivi chiusura dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle

ore 21.00;

peftanto oppoduno revocare le precedenti Ordinanze Sindacali ed istituire la Z.T.L.

secondo quanto stabilito nell'intesa del 23.04.2015;

I'art.7 del C.d.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi, divleti e limitazioni

alla circolazione veicolare nei centri abitati;

gli artt. 14 e37 e 145 comma 4 del C.d.S.;

it D.P.R. 495t92;

ORDINA

- La regolamentazione della ZJ.l-. e della sosta veicolas"e nel Corso V! ApriBe (tnatto

compreso tra Piazza Bagolino e Piazza Ciullo) e della Via Xl Febbraio, così come segue:

1) Lunedì - Martedì - Mercoledi - Giovedi apeftura totale del Corso Stretio con

sosta a pagamento consentita per massimo un,ora;

2) Venerdì - Sabato e prefestivi chiusura dalle ore 19.00 alle ore 24.00,

3) Domenica efestivi chiusura dalle ore 10.00 alle ore 13 O0 e dalle ore 16.00 alle

ore 21.00.

- La revoca delle O.S. n.267 del 28t10t2014 e n.9 del 19/0X/2015 e la smodEfsea parzEale

dell'O.S. n. 33 del XlA2lzAM e, nello specifico, vengono revocati i punt! n-Z-S-4.
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La presente disposizione verrà portata a conoscenza degli utenti tramrte r pnescritti segnalr
stradali.-

ll servizio segnaletica stradale e incarieato di apporre la relativa segnaletica a norrna dei D.Fr R.
495t92 -

ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi revocata se in contrasto con la
presente ordinanza.-

Ai trasgressori saranno applicate

Gli Organi di Polizia Stradale

ordinanza.-

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero del l-avori
Pubblici-lnfrastrutture come previsto dail'art. 37 der c.d.s..-
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conosce nza ai seguenti organi:
-Polizia -Carabinieri -W.F. -Emergenza 118 -polizia Municipale
Alcamo, lì 05/05i201S

ntre

le sanzioni previste dal C.d.S.-

sono incaricati di osservare e far osservare la presente

SI


