
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Ordinanza  N.00288 Nr. Cron. 99 del15 GIU 2017

del 15 GIU 2017
IL DIRIGENTE

Vista l’istanza prot. n. 28751 del 30/05/2017, firma del Sig. La Colla Vincenzo nella qualità
di presidente dell’Associazione “ I CAVALIERI DEL CASTELLO DEI CONTI DI
MODICA DI ALCAMO”, con la quale chiede l’autorizzazione a poter svolgere una
manifestazione storica rappresentante il ritrovamento del quadro di Maria SS. Dei
Miracoli, per il giorno 17/06/2017, nonché la sfilata di un corteo storico con dame ,
cavalieri, sbandieratori etc, etc, per il giorno 19/06/2017, in occasione dei
festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 157 del 30/05/2017, che approva il programma di
massima per i festeggiamenti di Maria SS. Dei Miracoli, di cui fa parte la
manifestazione di che trattasi;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti necessari di regolamentazione della circolazione e
della sosta veicolare, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione
di che trattasi;

Sentito il parere del responsabile dell’ U.T.T.
Visti gli art. 7 e 21 del C.d.S.;
Visto il D.P.R. 495/92;

AUTORIZZA

 17 Giugno 2017:
lo svolgimento della manifestazione riguardante la rievocazione storica del ritrovamento del
Quadro di Maria SS. Dei Miracoli e la realizzazione di un “Antico Villaggio” nei pressi del
quartiere San Vituzzo e della Fontana Araba sita nella Via Discesa Santuario, a partire dalle
ore 17.00 e a seguire corteo storico e spettacolo del fuoco.

 19 Giugno 2017:
lo svolgimento del Corteo Storico “Fernando Vega” con cavalieri, dame, falconieri,
sbandieratori, musici e carro trionfale,con partenza alle ore 17.30 da Piazza Castello, con
termine della manifestazione in Piazza Ciullo dove avverrà la narrazione del ritrovamento del
quadro di Maria SS. Dei Miracoli.

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa:
 17 Giugno 2017

in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di circolazione ,
per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., in concomitanza al passaggio del corteo storico a
partire dalle ore 18.00, nelle seguenti Vie: partenza dalla Via Discesa Santuario all’altezza
della Fontana Araba, per poi proseguire per Largo del Carmine, Via del Carmine, Piazza
Libertà, Via Libertà, Via Rossotti, Via Mad. Dell’Alto Mare, Via F.lli Varvaro, Via San
Nicolò,Via Discesa Santuario con arrivo alla Fontana Araba.

 in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di circolazione ,
per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. nella Via Discesa Santuario (tratto da Largo del
Carmine a Via San Nicolò)dalle ore 17.00 alle ore 2400 e comunque fino al termine della
manifestazione;

 in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di sosta con
rimozione coatta ambo i lati dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e comunque fino al termine
della manifestazione di che trattasi, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. nelle seguenti
Vie: Via Discesa Santuario (tratto da Largo del Carmine a Via San Nicolò, Largo del Carmine,
Via Libertà (solo lato SUD), Via Madonna Dell’Alto Mare, Via F.lli Varvaro, Via San Nicolò.



I veicoli circolanti nella Via Libertà, giunti all’intersezione con Via Rossotti, avranno l’obbligo
di svoltare a destra, i veicoli circolanti nel Vicolo Ferro, all’intersezione con Via S. Vituzzo
hanno l’obbligo di proseguire per Via Vivona o Via Sac. Bambina, i veicoli circolanti nella
Via Longarico giunti all’intersezione con la Via San Nicolò hanno l’obbligo di proseguire per
Via L. Capuana, i veicoli circolanti nella Via F.sco Laurana, giunti all’intersezione con la Via
Plutarco hanno l’obbligo di proseguire per Via Sac. Bambina, i veicoli circolanti nella Via
Federico II giunti all’intersezione con la Via Mad. Dell’Altomare hanno l’obbligo di
proseguire per Piazza Bagolino, i veicoli circolanti in Piazza Bagolino corsia EST direz.
Sud.Nord giunti all’intersezione con Via Mad. Dell’Altomare hanno l’obbligo di svolta a
sinistra per Piazza Bagolino corsia OVEST direz. Nord-Sud.

 19 Giugno 2017:
 in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di circolazione ,

per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., in concomitanza al passaggio del corteo storico
“FERNANDO VEGA” e comunque fino al termine della manifestazione, con partenza da
Piazza Castello alle ore 17.30, attraverso il seguente itinerario: Via Comm. Navarra, Via
Ignazio de Blasi, C.so VI Aprile, Piazza Ugo De Carolis,  C.so G.le dei Medici, C.so dei Mille,
Piazza Pitt. Renda corsia Ovest, Sud, Est e Nord per poi proseguire per C.so VI Aprile fino a
Piazza Ciullo, dove sarà effettuato il raduno di tutti i figuranti per la narrazione del
ritrovamento del quadro di Maria SS. Dei Miracoli Patrona di Alcamo. A fine manifestazione
gli stessi faranno rientro a Piazza Castello attraverso il seguente itinerario: C.so VI Aprile ,
Via Barone di San Giuseppe Via Comm. Navarra, Piazza Castello.

 in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di sosta con
rimozione coatta ambo i lati dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e comunque fino al termine
della manifestazione di che trattasi, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. nella Via
Ignazio de Blasi,(tratto da Via P.Stella a C.so VI Aprile);

 in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di sosta con
rimozione coatta dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e comunque fino al termine della
manifestazione di che trattasi, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. in : Piazza Pitt.
Renda corsia Ovest, lato EST , Piazza Pitt. Renda corsia EST,lato OVEST , Piazza Pitt.
Renda corsia Nord, lato NORD.

La 4^ Direzione - Servizio Segnaletica Stradale e l’U.T.T. provvederanno ognuno per quanto
di competenza nel rispetto del D.P.R. n° 495/92.
Gli Agenti di Polizia in servizio, valutate le esigenze della circolazione veicolare, potranno
impartire disposizioni anche a modifica della ordinanza ai sensi dell’art. 43 comma 5° del C.d.S..
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S..
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi momentaneamente sospesa se in
contrasto con la presente ordinanza.
Gli Organi Polizia Stradale hanno l’obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Il Comune rimarrà estraneo ad eventuali danni arrecati a cose e persone.
Eventuali danni saranno addebitati al richiedente.
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:

C.O. Polizia Municipale – Carabinieri - VV.F. – G.d.F - Emergenza 118 - Polizia di Stato

Alcamo, lì 15/06/2017

L’ Istruttore Dir/vo Amm/vo
F.to I. Melia Il Dirigente

F.to Dott. Luppino Sebastiano
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