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Visto

CITTA' DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI

Ufficio Tecnico del Traffico

ordinanzan. tili5 det
- 7 HAR. 2016

Oggetio: riordino viabilità urbana
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuto di dovere meglio disciplinare il transito veicolare in Via Allegrezza (tratto di strada compreso tra Via
Byron e Via M. A. Marrocco) e Via R. Chinnici (tratto di strada compreso tra Via M. Riposo e Via
Allegrezza) mediante la istituzione del senso unico di marcia ai fini di garantire la fluidità veicolare e
maggiore sicurezza alle persone

Vistc il regolamento diesecuzione al C.d.S. D.P R. 16-12-1992 n.495
Visto I'art..7 e 47 del C.d.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione

veicolare nei centri abitati
it D P.R. 49st92

ORDINA

Per i motivi dicui in pràÀu*u ed in via sperimentale:
l'istituzione di senso unico di marcia ovest.est - della Via R. Chinnici
Via Allegrezza)

(tratto di strada compreso tra Via M. Riposo e

l'istituzione di senso unico di marcia sud-nord della Via Allegrezza (tratto di strada compreso tra Via Byron e Via M,
A. Marrocco)
ll servizio segnaletica stradale è incaricato di installare la prescritta segnaletica a norma del D.P.R. Agltg1.
La presente disposizione entrerà in vigore ad avvenuia installazione della segnaletica.
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi abrogata se in contrasto con la presente ordinanza.
La presente disposizione sara messa a conoscenza degli utenti tramite l'apposizione dei prescritti segnali stradali.
Ai trasgressorisaranno applicate le sanzioni previste dall'art. 1SB 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 delle lnfrastrutture secondo quanto
previsto dall'art. 37 comma 3 del C.d.S.

Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi revocata se in contrasto con la presente Ordinanza,
La presente Ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:
Polizia - Carabinieri - VV.F. - Emergenza 1 1B - Polizia Municipale

DINARIO



CITTA DI ALGAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Ufficio Tecnico del Traffico

00 i IOrdinanza n.

Del
I 7 HAlr, EUt§

oggetto: Istitttzione stallo di sosta per taxi nella via Mirga.
. t. Ii ì rL coMMrssARIo sTRAoRDTNARIo

Vista

Ritenuto

Visto
Visto

Visti
Visto

l,istanza plot.nli 6123 del 22tOZl2O16 inoltrata dal Sig. Catania MasSimo nato a Milano il

07t13t1g76ie fesidente in Alcamo nella Via Pitagora n. 6, titolare della liceriza n.2 per l'esercizio

det servizio di tàxi e dell'ATV: Peugeot targata CS 527 ZD con la quale chiede l'istituzione di uno

stallo di sosta riservato al TAXI nel piazzale della Via Mirga, al fine di agevolare gli utenti che si

recano preqso il cimitero; :

opportuno aderire alla richiesta di che trattasi e quindi istituire uno stallo di sosta riservato ai TAXI

n"itu Vlu Mirgalato Ovest, a metri 5,00 dall'incrocio ; '
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d"l o"r=onale dell'U.T.T.;
t'art T.o.ìr, h O"t C.O.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi; divieti e limitazioni alla

circolazione veicolare nei centri abitati;
gli artt. 14,37rdql C.d.S.;
it D P.R. 495192,

ORDINA
Per i motivi di cui in Preme§sa:
VIA MIRGA LATO OVE LL'INCROCIO CON LA VIA S

Di istituire uno stallo di sosta riservato al TAXI del Sig. Catania Massimo titolare di licenza Per

I'esercizio del servizio ditaxi n.2 .-
ll personale dell'U.T.T. è inoaricato di installare
La presente §isposizione:qntrerà in vigore ad

che ne attesteranno" la data e l'ora.-

la prescritta segnaletica a norma del D.P.R. 495192. -
avvenuta installazione della segnaletiqa,,da parte degli addetti

intendersi abrogata se in contrasto con la presente
ì'Ogni disposizione precedEntemente adottata deve

ordinanza.- :

La presente disposizione sarà messa a conoscenza degli utenti tramite l'apposizione dei prescritti segnali

stradali.- , ^
Aitrasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 158 C. d' S.-

Cti org"ani di polizia stra'dàte hanno l'obbligo di osservare e fare osservare Ia presente.ordinanza.-,

càntro" la presente ordinanpa è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero délle .lnfrastrutture e dei

Trasportisecondo quanto pr6visto dall'art. 37 comma 3 del C'd'S"-
secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del C-d-S..-
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IL COMMISSART



Richiamata

Valutata

Verificato

Visto

Visto
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CITTA' DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI

Ufficio Tecnico del Traffico

,/_ì,: _4FEB.2016
Ordinanza n. t' U L' . del - '

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

la propria Ordinanza n.84 del 09-07-2015 con la quale veniva istituito "in via sperimentale" ilsenso unico di marcia
nord-sud della Via Einaudi (tratto tra la Via P. Galati e la Via G. Verga).
la richiesta della Ditta Agrusa s.r.l. operante in detta strada, trasmessa il 14-09-2015 prot.gen. n.3g830 con la quale
evidenzia l'impossibilità di manovra degli automezzi "pesanti" atti alla consegna della merce.
congiuntamente al rappresentante della Ditta Agrusa lo stato dei luoghi, le manovre che effettuano i conducenti degli
automezzi, valutata la viabilita delle vie adiacenti, si ritiene necessario revocare la propria Ordinanza "peraltro in vìa
sperimentale" n.84 del 09-07-2015 e ripristinare la viabilità nei due sensi di marcia.
il regolamento di esecuzione al C.d.S. D.P.R. 16-'12-1992 n.495
l'at.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.'14-37-145 comma 4 del C.d.S,
itD.P.R. 495t92

Visti

Visto

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa

la revoca dell'Ordinanza n,84 del 09.07.201 5
ll servizio segnaletica stradale e incaricato di ripristinare la segnaletica a norma del D.P.R. 4g1tg2.
La presente disposizione entrerà in vigore ad awenuta installazione della segnaletica.
La presente disposizione sarà messa a conoscenza degli utenti tramite I'apposizione dei prescritti segnali stradali.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 1 58 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 lnfrastrutture secondo quanto previsto dall'art. 37
comma 3 del C.d.S.
La presente Ordinanza verrà trasmessa per opporluna conoscenza ai seguenti organi: Polizia - Carabinieri - VV.F. - Emergenza 118
Polizia Municipale


