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COMUNE DI ALCAMO
s['r'roRI SF]Rr.tzt TlCNrCi

Ullìcio Tccnico (lcl TràIfico

Ordinanaa I del - 2 LU6, 2N5

Rrtenuto

Visto
Visto

Visti

IL CON,IMISSARIO STRAORDINARIO

Vista I'istànza prot- D 12740 del 19/01/2015 inolt.ala dal Dott- Nuzzo Vinccnzo nato ad
Alcano iÌ 08106i'194,1 ed ivi residente ne1la Via Fìlippo Evola, 1. nella qualità di
Legale Rappresentante della Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilìa
Oocidentale Soc Coop. con scde in Alcamo nella Via Vittorio Emanuele n ri civici
l5/17 con la quaÌe chiede l'autorizzazione per parcheggio di n 2 posti auto risenari
neìla Via Arco Ihià aneolo Via Stefano polizzi) ad udliz-zo di carico e scarico valori.
canco e scarico merce e presenza autotità;
oppoduno a tal fine istituire nella Vra Arco hria (traito tra Via S Polizzi e Via
Cernaia) il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i latj eccetto per irnezzi
portavaìofl pfi carico e scaricot
il soprailLLogo del personale dell,tj T T :

l'all 7 comrra,l deì C d S che da fàcolià ai Comuni di dispore obblighi, dìvieti e

limimzioni alla circolaziore veicolarc nei centri abitatir
Sli artt 14,17, lj7 comDa I letr b, 158 del C d S.;
iIDPR 495/92.

ORDlNA
Pcr i notivi di cui in prclìlcssà:

a-l'istituzione di di\.i€to di sosta con rimozione co o i lan per tu[i'i r,eicoli di cLrj àlì arl 47 del
C d.S- eocetto psr i mezzi portavalori solo ed esclusrvamente per iì tempo necessario per carico e scanco
b-apposizione dcl segnale stradale di divieto di Sosta con rinìozionc coafta Frg Il 74 Art 120
Il personale dell'U TT è incadcato di insrallare la prescritta scgnaletica a nonna del D p R 495/92
La presente disposizione entrerà rn rtgore ad avvenuta installazione dclla segnaletica
Ogrì disposizione preccdenrernente adottata dere lrtendersi abrogata se ìn contrasto con la presenle
ordinanza
La presente disposrzione sarà messa a conoscenza deglr LÌteoti tramjte l'apposiziore dei prescritti seglleli
stradalr
Aitmsgressori saranno applicate le sanzioni previste dall,art l5gC d S.
Gli Organi dr Poìizra Stradalc hanno L'obbligo di osservare e larc osle arc la presente ordinanza
Contro la prescnte ordiranza è ammesso dcorso entro sessanta gionÙ al Ministero dei Lavori Pubblicì-
lnfrcslrutLure secondo quanto prcvisto dall'àr1 37 comma 3 del C d S

IL( OMMISSAR]D STRAORDINAI{O
Dr Gio rr Afiol1e


