
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00290 Nr. Cron. 106 del 16 GIU 2017

del 16 GIU 2017

IL DIRIGENTE

Sentito il tecnico comunale della Direzione 4 geom. Culmone Luigi, che a seguito dell’intervento
Enel di manutenzione straordinaria in via Fusinato angolo via Cap. S. Garrisi, giusto fax
del 16.06.2017, ravvisa l’esigenza di limitare il traffico veicolare lungo la predetta via, al
fine di consentire i lavori di che trattasi con la parziale chiusura della carreggiata;

Ritenuto opportuno in deroga alle vigenti disposizioni, istituire il senso unico di marcia in via
Fusinato nel tratto compreso tra la via Porta Palermo e via Cap. S. Garrisi, con direzione
Est-Ovest con effetto immediato e fino al giorno 19.06.2017, H 24, al fine di precludere
pericolo al transito veicolare e disagio all’utenza;

Visto il ROUSS
Visto l'art. 7 C.d.S.;
Visto il D.P.R. 495/92;

O R D I N A
Per i motivi di cui in premessa :

1) VIA FUSINATO ( tratto tra Via Porta Palermo e via Cap. S. Garrisi)
Di istituire temporaneamente il senso unico di marcia direzione Est-Ovest a tutti i veicoli di
cui all’art. 47 del C.d.S. con effetto immediato e fino al giorno 19.06.2017 H 24, al fine di
consentire i lavori di che trattasi;

La presente viene rilasciata sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:
 di apporre la relativa segnaletica stradale ai sensi del D.P.R. 495/92 e, attraverso movieri muniti di appositi

segnali distintivi ( gilet rifrangenti, palette  ecc);
 garantire il transito pedonale con ogni cautela del caso;
 ripristinare a fine operazioni il normale transito per i veicoli nella via interessata:
 attendere ad ogni  eventuale disposizione che potrebbe essere data da personale di P.M.
 La Direzione 4^ - Servizio Segnaletica Stradale – U.T.T. provvederanno per quanto di

competenza ai sensi 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
concedendo facoltà, valutate le esigenze della circolazione veicolare, di potere impartire
disposizioni anche a modifica della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 43 c. 5° del C.d.S .
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi momentaneamente sospesa se in
contrasto con la presente ordinanza.
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:

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

Il Comm.rio di P.M.
F.to Francesco Miciletto Il Dirigente

F.to Dott. Sebastiano LUPPINO
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