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N. Cron. 4'g del 08 MAG.2017

IL DIRIGENTE

Richiamata l'.O.D. nr. 00147 del 28.04.2017 con la quale venivano adottate disposizioni
temporanee nella zona di Via Discesa Santuario e Via Logarico;

Considerato che il senso unico di marcia e il divieto di sosta con rimozione disposto
temporalmente in via Discesa Santuario deve interessare il tratto compreso tra la
Via Plutarco e la Via L. Capuna e non il tratto compreso tra la Via Plutarco e la Via
F.lli Varvaro;
il ROUSS;
gli artt. 7, 14 e 37 del ed.S.;

Visto
Visti

Visto il D.P.R. n° 495/92;
ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, a parziale modifica deIl'O.D. nr. 00147 del 28.04.2017:

VIA DISCESASANTUARIO TRATTO COMPRESO TRA LA VIA PLUTARCO E LA VIA L.CAPUANA:

E' istituito con effetto immediato fino al 01.06.2017 il senso unico di marcia per tutti i veicoli di
cui all'art. 47 del Cd.S, con direzione da Via Plutarco a Via L. CAPUNA ad eccezione dei veicoli di
polizia,emergenza e soccorso nonché il divieto di sosta con rimozione coatta H- 00-24 sul lato
Nord della carreggiata per tutti i veicoli di cui all'art.47 c.d.s.
La Direzione 41\ - Servizio Segnaletica stradale e U.T.T- provvederanno a installare la segnaletica
stradale ai sensi del D.P.R. n.495/92 avendo cura di comunicare alla 7° Direzione l'avvenuta
collocazione della stessa .-
Le presenti disposizioni si renderanno operative ad avvenuta installazione dei prescritti segnali
stradali a cui dovranno adeguarsi gli utenti della strada.-
Restano confermate tutte le altri disposizioni temporanee adottate con O.D. nr. 00147 del
28.04.2017;

"-
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi temporaneamente sospesa se in
contrasto con la presente ordinanza.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Cd.S.
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Cd.S. sono incaricati di osservare e fare
osservare la presente ordinanza
La presente verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Alcamo
www.comune.alcamo.tp.it nonché trasmessa a: P lizia Municipale -Polizia di Stato- Carabinieri -
VV.F. - -G.d.F. .~\\NICIP~«<'
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