
CITTA DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Ufficio Tecnico del Traffico

Ordinanza n.

Del

00 i I

I 7 l{AIt, EUIH

Oggetto: Istituzione stallo di sosta per ta-xi nella Via Mirga.

Vista

i :ì ll, coMMrssARto sTRAoRDTNARIo ,

l'istanza piot.niì 6123 del 22t02t2016 inoltrata dal Sig. Catania MasSimo nato a Milano il

OTlo3t1976ie rEisidente in Alcamo nella Via Pitagora n. 6, titolare della licenzan.2 per l'esercizio

Aet servizio ditaxi e dell'ATV: Peugeot targata òS SZZ ZD con la quale chiede l'istituzione di uno

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

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

nella V(a Mirga lato Ovest, a metri 5,00 dall'incrocio ;

Visto il sopraìÌuogò d"l put"onale dell'U.T.T.; :

Visto I'art.7 comma,i+ ael C.O.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi; divieti e limitazioni alla

circolazione veicolare nei centri abitati;
gli artt. 1 4,37:dql C.d.S.;
ir D.P.R. 495192,;

Per i motivi di cui in Preme§sa:

ORDINA

M r RGA LATO OVEST I A M ETRI 5, 0 0 DAL L', I N C8Q-Q!-Q§-O N"!A SANTO:

Visti
Visto

Dt tstttutré uno stallo dil sosta riservato al TAXI del Sig. Catania Massimo titolare
I'esercizio delservizio ditaxi n.2 .-
Il personale dell'U.T.T. è inòaricato di installare la prescritta segnaletica a norma del D.F.R. 495192. -
LJ pr*""te ,àiipàri.ione qntrerà in vigore ad avvenuta instalì"azione della segnaletica da parte degli addetti

che ne attesteranno rà àaii" t'orr.- f '

d"; A;;rìt;il-È;;à&;;;te adottata deve intendersi abrogata se in coritiasto con la presente

ordinanza.- l

La presente dièposizione éarà messa a conoscenza degli utenti tramite l'apposizione dei prescritti segnali

stradali.- 
,

Aitrasgressori saranno applicate Ie sanzioni previste dall'ar1. 158 C. d. S.-

Gli Org"ani di Polizia Strad'àle hanno l'obbligo di osservare e fare osservare la presente,,9td,in.rn.,?-_. 
-

Contro la presente ordinanTa è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero delle lnfrastrutture e dei

Trasporti secondo quanto prèvisto dall'art. 37 comma 3 del C.d.S. -

secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del C-d.S.--

di licenza per
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