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COMUNE DI ALCAMO
7° Direzione  Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza n.00285 Cron.  nr.101 del 15 GIU 2017

Del 15 GIU 2017

IL DIRIGENTE

Considerato che nell’ambito dei Festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli Patrona di
Alcamo, è in programma in Piazza Bagolino per giorno 21 Giugno 2017 dalle
ore 23.00. in poi lo spettacolo pirotecnico;

Considerato opportuno adottare i relativi provvedimenti in ordine alla circolazione stradale
nella predetta Piazza, nonché nella arterie stradali delle zona al fine di
assicurare la tutela della pubblica incolumità e il  regolare svolgimento della
manifestazione;

Ritenuto adottare opportuni e temporanei provvedimenti di regolamentazione
straordinaria della circolazione veicolare;

Visto l ‘art. 7 C.d.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi , divieti e limitazioni
alla circolazione veicolare nei centri abitati;

Visti gli artt. 14 e 37 del C.d.S.

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:
1) P.ZZA BAGOLINO ( parcheggio a raso)–
E’ istituito,in deroga alla vigenti disposizioni, dalle ore 20.00 del giorno 21.06.2017 alle ore
02:00 del 22.06.2017 e comunque, fino al termine della manifestazione, il divieto di sosta con
rimozione coatta per tutta l’estensione della Piazza e il divieto di circolazione dalle ore 23.00
del 21.06.2017 alle ore 2.00 del 22.06.2017 a  tutti i veicoli di cui all’art. 47 C.D.S ad accezione
dei mezzi di Polizia, comunali, soccorso ed emergenza. Fino alle ore 23.00 sarà consentito il solo
attraversamento  della piazza nei due sensi di marcia.

2) VIA FLORIO TRATTO TRA LA VIA COMM. NAVARRA E PIAZZA BAGOLINO:
E’ istituito, in deroga alle vigenti disposizioni dalle ore 23.00 del 21.06.17 alle ore 02:00 del
22.06.2017 e, comunque, fino al termine della manifestazione il divieto di circolazione   per tutti i
veicoli di cui all’art. 47 C.d.S. ad eccezione mezzi di polizia ,comunali , soccorso ed emergenza. - I
veicoli provenienti da Via Comm. Navarra saranno deviati a destra per via Florio verso via Ellera.

3) VIA FLORIO  TRATTO TRA VIA COMM. NAVARRA E  VIA MADONNA DELLA CATENA:
E’ istituito,in deroga alle vigenti disposizioni   dalle ore dalle ore 23.00  del 21.06.17 alle ore 02:00
del 22.06.2017 e, comunque, fino al termine della manifestazione il senso unico  di marcia
direzione da  Via Comm. Navarra - Via M .Marrocco  per tutti i veicoli di cui all’art. 47 C.d.S. ad
eccezione mezzi di polizia,comunali , soccorso ed emergenza.

4) VIA ELLERA TRATTO TRA VIA FUSINATO E VIA MADONNA DELLA CATENA:
E’ istituito,in deroga alle vigenti disposizioni dalle ore dalle ore 23.00  del 21.06.17 alle ore 02:00
del 22.06.2017 e, comunque , fino al termine della manifestazione .il senso unico  di marcia
direzione da  Via Madonna della Catena  verso via Fusinato per tutti i veicoli di cui all’art. 47
C.d.S. ad eccezione mezzi di polizia ,comunali , soccorso ed emergenza.
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5) VIA PORTA PALERMO TRATTO DA P.ZZA BAGOLINO A VIA FUSINATO :
E’ istituito,in deroga alle vigenti disposizioni e solo dalle ore dalle ore 23.00  del 21.06.17alle ore
02:00 del 22.06.2017 e, comunque , fino al termine della manifestazione .il senso unico  di
marcia direzione di marcia per Via Fusinato, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 C.d.S. ad eccezione
mezzi di polizia ,comunali , soccorso ed emergenza.-

6) VIA PORTA PALERMO TRATTO DA VIA FUSINATO A SVINCOLO  SS.113
E’ istituito,in deroga alle vigenti disposizioni e solo dalle ore dalle ore 23.00  del 21.06.17 alle ore
02:00 del 22.06.2017 e, comunque ,fino al termine della manifestazione il senso unico  di
marcia direzione  Via Fusinato - Scorr. Veloce SS.113, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 C.d.S.
ad eccezione mezzi di polizia,comunali, soccorso ed emergenza.-

7) Via M.RIPOSO TRATTO DA VIA FUSINATO A VIA M. MARROCCO
E’ istituito,in deroga alle vigenti disposizioni e solo dalle ore dalle ore 23.00  del 21.06.17 alle ore
02:00 del 22.06.2017 e, comunque, fino al termine della manifestazione il senso unico  di
marcia direzione da Via Fusinato, a Via M. Marrocco  per tutti i veicoli di cui all’art. 47 C.d.S. ad
eccezione mezzi di polizia ,comunali, soccorso ed emergenza.

8) VARCO CARRABILE DI ACCESSO AL PARCO SUB URBANO “SAN FRANCESCO” DA
VIA F.LLI VARVARO

E’ istituito per il giorno 21.06.2017 dalle ore dalle 22.00  sino alle ore 2.00 del 22.06.2017 il
divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta al fine di permettere l’eventuale accesso ai
mezzi antincendio  o autobotti comunali.

9) VIA MAESTRO  A. MARROCCO TRATTO VIA M. RIPOSO -VIA ALLEGREZZA
E’ istituito per il giorno 21.06.2017 dalle ore dalle 21.00  sino alle ore 2.00 del 22.06. 2011 il
divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 C.d.S.

Per i veicoli circolanti in Via M.Riposo , si individua come itinerario alternativo per il
raggiungimento di via Porta Palermo e uscita dallaCittà lato Est il seguente percorso: Via M.
Riposo -Via Maestro  Morrocco – Via S. Garrisi , Via Fusinato, Via Porta Palermo.-

E’ data facoltà al personale della Polizia Municipale , incaricato dell’esecuzione della predetta
ordinanza, di poter adottare ,ai sensi dell’art. 43 co.5 C.d.S. . ogni altra disposizione diretta alla
regolamentazione del traffico nella zona nel caso situazioni contingenti lo dovessero richiedere.

Gli utenti saranno messi a conoscenza delle presenti disposizioni tramite i relativi segnali stradali.
La 4^ Direzione e  l’UT.T. sono incaricati dell’installazione delle prescritta segnaletica stradale
della predisposizione di transenne nelle intersezioni interessate alla chiusura del traffico sopra
indicate nel rispetto del D.P.R. n° 495/92-

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal  vigente C.d.S.
Gli Organi di Polizia stradale sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Ogni diversa o contraria disposizione alla  regolamentazione  della circolazione deve intendersi
sospesa e inefficace se in contrasto con le presenti disposizioni.-
Si trasmette: Alla C.O.P.M. - Al Commissariato di P.S. - Al Comando  Compagnia CC. - ai VV.F.
alla G.d.F. - alla C.O. 118.- alla 4^ Direzione Servizi Tecnici e all’U.T.T..-----

Istr. Dir.vo
F.to Ignazio Melia Il  Dirigente

F.to Dr. Sebastiano Luppino
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