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CITTA' DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI

Ufficio Tecnico del Traffico
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Richiamata

Valutata

Verificato

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.39830 con la quale

evidenzia I'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 via
sperimentale" n,84 del 09-07-2015 e ripristinare la viabilita nei due sensi di marcia.
il regolamento diesecuzione alC.d.S. D.P.R. 16-12-1992 n.495

I'art. 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
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Visto

Visti

Visto

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa

la revoca dell'0rdinanzan.84 del 09-07-2015

ll servizio segnaletica stradale è incaricato di ripristinare Ia segnaletica a norma del D.P.R, 495192.

La presente disposizione entrerà in vigore ad awenuta installazione della segnaletica.
La presente disposizione sarà messa a conoscenza degli utenti tramite l'apposizione dei prescritti segnali stradali.
Aitrasgressorisaranno applicate le sanzioni previste dall'art. 158 C.d.S,
Gli Organi di Polizia Stradale hanno I'obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero Infrastrutture secondo quanto previsto dall'art. 37

comma 3 del C.d.S.
La presente Ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi: Polizia - Carabinieri - W.F. - Emergenza 118

Polizia Municipale

IL COMMI TRAORDINARIO

i Arnone


