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Libero Consorzio Comunale di Trapani
7^ Direzione  Controllo e Sicurezza del Territorio

Area 1

Prto.llo 01
Del 05.10.2017

O R D I N A N Z A    S I N D A C A L E

N. _0054 DEL 05.10.2017

OGGETTO: Collocazione  ostacoli fisici  nei punti di accesso alle AA.PP.
istituite in Piazza Ciullo – Corso  VI Aprile e via Mazzini.-
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PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

Il responsabile del procedimento :Vice Comandante Dr. Giuseppe Fazio

Considerato che nella Città di Alcamo sono state istituite Aree Pedonali in  P.zza Ciullo - C.so
VI Aprile e  via Mazzini;
Visto il verbale di riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza  Pubblica tenutasi
in data  19.08.2017 trasmesso cono nota nr. 002/2017/O.E.S./Area I del 29.08.2017 “ove è stata
evidenziata  ai Sindaci la necessità di porre in essere opportuni accorgimenti per inibire ,nelle aree
pedonali, l’accesso ai veicoli anche con la collocazione di ostacoli fisici ai fini della prevenzione di
atti di natura terroristica;

Dato atto che in data 28.09.2017 si è tenuta una  riunione operativa presso il Commissariato di P.S.
di Alcamo finalizzata ad approfondire le esigenze di sicurezza nelle AA.PP. assicurando ,comunque,
il transito dei veicoli di emergenza, soccorso e  di  polizia;

Dato atto che la  Direzione  4  Servizi Tecnici  ha fornito la  disponibilità ,nell’immediato ,di
diversi vasi del peso medio di  80 Kg da potere collocare  a protezione  delle aree pedonali sopra
indicate ;

Ritenuto opportuno disporre la collocazione di ostacoli fisici  a protezione delle Aree pedonali di
- P.zza Ciullo e C.so VI Aprile e via Mazzini  per le finalità sopra descritte;

Considerato che l’adozione di tali misure  sono necessarie al fine di prevenire e di eliminare gravi
pericoli che possono  minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza  dei cittadini in relazione a
eventuali attacchi di natura terroristica mediante l’utilizzo di autoveicoli;

Visto il sopralluogo eseguito dal Responsabile dell’Area 1 nelle aree interessate e individuati i punti ove
collocare gli ostacoli ;

Visto l’art. 54 comma 4 del D. lgs nr.267/2000 e s.m.i. “Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto
anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
Visto l’art. 42 del C.D.S
Visto l’art.180  D.P.R. nr.495/92 ;

PROPONE DI ORDINARE

1- La collocazione di  ostacoli fisici in forma di vasi  a protezione delle  Aree Pedonali istituite in
P.zza Ciullo - C.so VI Aprile e Via Mazzini , al fine di limitare passivamente la velocità dei
veicoli, garantendo nel contempo l’ accesso e il transito ai veicoli di polizia ,emergenza e
soccorso ;

2- Di demandare alla Direzione 4  Servizi Tecnici e Manutentivi la collocazione degli ostacoli
fisici  a disposizione  come indicato nel punto 1) , ogni ulteriore attività gestionale
consequenziale , nonchè  di provvedere  alla programmazione di altre possibili soluzioni
permanenti ;

3- Di demandare alla Direzione 1- Ufficio Tecnico del Traffico ogni ulteriore attività gestionale
consequenziale per eventuali interventi a modifica della regolamentazione della circolazione



3

veicolare nelle vie adiacenti alle AA.PP. ;
4- Di demandare alla Direzione 7- Corpo di Polizia Municipale, l’attuazione di ogni forma di

vigilanza finalizzata al mantenimento del posizionamento  degli ostacoli fisici di cui al punto 1)
, nonchè di fornire la collaborazione alle FF.OO. in relazione all’attività di prevenzione e
tutela della  sicurezza pubblica ;

5- Di stabilire che per gli eventi o le manifestazioni organizzate in altre zone della Città , che
possono richiamare  la concentrazione di  un numero elevato di persone , si provvederà
all’adozione di specifici  provvedimenti ;

Il     Resp. le del Procedimento

F.to Dr. Giuseppe Fazio

IL DIRIGENTE DELLA 7 ^ DIREZIONE

 la superiore proposta del responsabile del procedimento;
 Visto il D.Lgs n. 267/2000
 Visto il D P.R. 495/92

accoglie favorevolmente la proposta facendola propria e ne autorizza la trasmissione al sig. Sindaco per
l’adozione di competenza, dando atto altresì che il provvedimento in atto non comporta impegno economico
per l’Ente e, quindi, non necessita del relativo parere di regolarità contabile. Verificata, altresì, la regolarità
dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento ,esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di ordinanza di cui all'oggetto .

Alcamo lì ____________ Il. Dirigente

F.to Dr. Sebastiano  Luppino

IL SINDACO
 Vista la superiore proposta;
 Riconosciuta la propria competenza in materia di ai sensi del’art.54 D.lgs.nr.267/2000
 Visto lo statuto comunale;
 accoglie la superiore proposta facendola propria e

ORDINA

1. La collocazione di  ostacoli fisici in forma di vasi  a  protezione delle  Aree Pedonali
istituite in P.zza Ciullo - C.so VI Aprile e Via Mazzini , al fine di limitare passivamente  la
velocità dei veicoli, garantendo nel contempo l’ accesso e il transito ai veicoli di polizia
,emergenza e soccorso ;

2. Di demandare alla Direzione 4  Servizi Tecnici e Manutentivi la  collocazione degli
ostacoli fisici  a disposizione  come indicato nel punto 1) , ogni ulteriore attività gestionale
consequenziale , nonchè  di provvedere  alla programmazione di   altre possibili soluzioni
permanenti ;

3. Di demandare alla Direzione 1- Ufficio Tecnico del Traffico ogni ulteriore attività
gestionale consequenziale per  eventuali interventi a modifica della  regolamentazione della
circolazione veicolare  nelle vie adiacenti alle AA.PP. ;

4. Di demandare alla Direzione 7- Corpo di Polizia Municipale,   l’attuazione di ogni forma
di  vigilanza  finalizzata al mantenimento del   posizionamento  degli ostacoli fisici di cui al
punto 1) , nonchè di fornire la collaborazione  alle FF.OO. in relazione all’attività di
prevenzione  e   tutela della  sicurezza pubblica ;
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5. Di stabilire che per gli eventi o le manifestazioni  organizzate in altre zone della Città , che
possono richiamare  la concentrazione di  un numero elevato di persone , si provvederà

all’adozione di specifici  provvedimenti ;
AVVERTE

che la violazione alla presente ordinanza,relativamente  allo spostamento non  autorizzato degli
ostacoli fisici , salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito
amministrativo, sarà sanzionata ai sensi della delibera di G.M. n. 102 del 26.04.2013 e ss.mm.ii
adottata in armonia alle previsioni di cui all’art. 7 –bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e 16 L.689/81
che prevede, per le violazioni alle ordinanze sindacali, il pagamento in misura ridotta per un importo
pari ad € 200,00.

DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza:
 Alla Prefettura di Trapani
 Alla Questura di Trapani;
 - Al  Commissariato di P.S. - Alla Direzione 7 - Corpo di P.M- Al Comando -Compagnia

CC. -Al Comando  Tenenza G.di F. Al Distaccamento  VV. F  di Alcamo
 Al 118 ;
 Alla Direzione  1   e Alla Direzione 4 del Comune di Alcamo;
 La pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale nel rispetto principio di

pertinenza e non eccedenza  il relazione a  dati personali in conformità al Codice trattamento
dati personali.-

.
INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Tar
Sicilia - Palermo -nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla
stessa data.
Dalla Residenza Municipale ________________

Il Sindaco
F.to - Avv. Domenico Surdi -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in

data _______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì IL SEGRETARIO GENERALE

-Avv. Vito Antonio Bonanno


