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CITTA DI ALCAMO
SETTORtr SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Uflicio Tecnico de1 Traffico

, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

che la Via Stefano Monteleone è una strada che interseca ia Via
Madonna del Riposo, sede cli molte attività commerciali e quindi ad
alto flusso veicolare;
opportuno adottare, in via sperimentale, prowedimenti in ordine
alla disciplina per migliorare la sicurezza e la viabi.lità" stradale ne1Ia
Via Stefano Monteleone, a1 fine di rendere piu fluida e sicura la
circolazione veicolare e pedonale;
il sopralluogo del personale di U.T.T.;
l'art.7 del C.d.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi, divieti
e bmitazioni alla circolazione veicolare nei centri abitati;
g1i artt. L4,37 e 145 comma 4 del C.d.S.;
il D.P.R. a95192;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa,
NE:

a-Di istituire il senso Unico di marcia direzione Ovest-Est per tutti i veicoli di cui a7l'art.
47 del C.d.S..-
b-Di apporre il segnale stradale di Senso Unico di marcia. Fig. II 348 Art. 135.-
c-Oi àpporre i1 segnale stradale di Divieto di Accesso alfintersezione con la Via
Madonna De1 Riposo. Figura II art. 116.-
d-Di apporre il segrtale stradale di Direzione Obbligatoria Destra neila Yta Pizzilola
intersezione Via Stefano Monteleone. Fig. iI 8O/c Art. 722.'
e-Di apporre il segnale stradale di Dare Precedenza nellaViaPizzitola intersezione Yia
Stefano Monteleone. Fig. II 38 Art. 108.-
I veicoli circolanti nella Via Madonna DeI Riposo, nei due sensi di marcia, giunti
alf interse zione con 19. Via Stefano Monteleone, hanno l'obbligo di proseguire dritto.-
I veicoli circohnti nella Via Pizzitola con senso di marcia Sud-Nord, giunti
alf intersezrone con la Via Stefano Monteleone, hanno lbbbligo di dare precedenza e di
svoltare a Dx.-
11 servizio segnaletica stradale è incaricato di installare la prescritta segnaletica a norma
del D.P.R. 495192.-
La presente disposizione entrerà in vigore ad awentrta instaliazione dellasegnaletica.-
Ogni disposizione prècedentemente adottata deve intendersi abrogata se in contrasto con
la present e or drnanza. -
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Oggetto: Riordino aiq.bilità urbana Via Stefano Monteleone.
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La presente disposizione sarà messa a conoscer.za degli utenti tramite l'apposizione dei
prescritti segnali stradali. -
Ai trasgressori saranno applicate Ie sanzioni previste dall'art. 158 C.d.S..-
Gli O;gani di Polizia Stradale hanno l'obbligo di osservare e fare osservare la presente
ordinanza.-
Contro ia presente ordinanza è arnrnesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero del1e

Infrastifl+,tluré e dei Trasporti secondo quanto previsto da1l'art. 37 comr4à3 del C.d.S..-
Ogni dispòsizione precedentemente adottata deve intendersi momentanèamente sospesa
se in contrasto con 1a presente Ordinanza..
La presente Ordinanzaverratrasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:
Polizia - Carabinieri _W.F.
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