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Del - 6 A60, 2015
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

il Verbale del giorno 06/08/2015 inerente il sopralluogo svoltosi presso il Monte Bonifato al
quale sono intervenuti i Funzionari del Comune di Alcamo, del Corpo Forestale del
Distaccamento di Castellammare del Golfo e del Libero Consorzio Comunale di Trapani;

sopralluogo effettuato presso il Monte Bonifato all'interno della Riserva Bosco di Alcamo si è
constatato che gli interventi di recente effettuati di taglio di alberi pericolanti effettuato lungo la
Strada Comunale che conduce in vetta al Santuario della Madonna dell'Alto hanno mitigato il
pericolo di crollo improwiso di essenze arboree e per tale circostanza gli intervenuti hanno
ritenuto che si possa revoerre temporaneamente l'O.S. n.304 del 0311212014 dal 08 agosto
2015 all'08 settembre 2015;

che nel mese di Agosto e Settembre 2015 si svolgeranno pellegrinaggi al Santuario della
Madonna dell'Alto e pertanto si ritiene opportuno consentire lo svolgimento di tale tradizione;

I'arl. 7 del C.d.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione veicolare nei centri abitati;

gli artt. '14 e 37 e 145 comma 4 del C.d.S.;

ilD.P.R 495t92;

gli artt. 14,37,157 comma 1 lett. b, 158 del C.d.S.;

irD.P.R. 495t92:

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:
LA REVOCA TEMPORANEA DELL'O.S. N. 304 DELO3I12I2O14 DAL 08 AGOSTO 2015 AL 08 SETTEMBRE 2015:
ll personale dell'U.T.T. è incaricato di installare la prescrifta segnaletica a norma del D.P.R. 495192. -
La presente disposizione entrerà in vigore ad awenuta installazione della segnaletica da parte degli addetti che ne
attesteranno la data e l'ora.-
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi abrogata se in contrasto con la presente ordinanza.-
La presente disposizione sarà messa a conoscenza degli utenti tramite l'apposizione dei prescritti segnali stradali.-
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 158 C. d. S.-
Gli Organi di Polizia Stradale hanno l'obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza.-
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero dei Lavori Pubblici-lnfrastrutture
secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del C.d.S..-
Alcamo, lì 06/08/2015


