
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00224 N. Cron. 55 del 11 MAG 2017

Del 11 MAG 2017

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza pervenuta con Prot. Nr.24992 del 10/05/17, a firma del Sig. SETTIMO
Francesco nella qualità di Assistente Tecnico della ditta SIELTE spa, con la quale chiede
la chiusura temporanea e/o parziale al traffico o il divieto di sosta sulle strade ricadenti
nel comune di Alcamo inerente l’autorizzazione/proroga Prot. N. 16668 del 27/03/17
giusta Autorizzazione Nr. 86/2017 riguardanti le attività per la realizzazione di
infrastruttura per la banda ultra larga;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione e della sosta
veicolare nella predetta arteria stradale onde consentire il normale svolgimento dei
lavori in argomento;

Visto il R.O.U.SS
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 :
PIAZZA TRINITA’ – PIAZZA DELLA REPUBBLICA – VIA MAD. DELLA CATENA – VIA ALFIERI – VIA ELLERA –
VIA COMM. NAVARRA – VIA LICURGO – VIA FUSINATO – VIA MARROCCO – VIA MAD. DEL RIPOSO – VIA
ZANELLA – VIA T. V. MANNO – VIA MAD. DEL RIPOSO , INNESTO VIA M. T. PAPA – VIA VITT. VENETO
TRATTO DA VIA NICCOLINI A VIA DELLE FALDE – VIA V. IMPERIALE – VIA G. CARUSO – VIA CASALE – VIA XI
FEBBRAIO - VIA SOLFERINO – C.SO DEI MILLE – VIA M. BONIFATO (altezza Scuola V. da Feltre) – VIA
GALATI – VIA MONTESANTO – VIA B. CROCE - VIA A. DORIA – VIA C. BATTISTI - VIA N. BIXIO – VIA
KENNEDY – VIA BUONARROTI – VIA PIRRELLO – VIALE ITALIA  ANG. VIA SICILIA (nei tratti interessati ai
lavori e nello specifico in corrispondenza delle colonnine telefoniche ivi collocate, durante l’esecuzione
degli stessi) :
In deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione
forzata ambo i lati, e se occorre il divieto di circolazione, di autorizzare il restringimento della
carreggiata e istituire il senso unico di marcia da segnalarsi con apposita segnaletica stradale ai sensi
del D.P.R.  n. 495/92 e con movieri e/o impianti semaforici, a cura della DITTA, per tutti i veicoli di cui
all’art. 47 del C.d.S., dal 15/05/2017, fino al giorno 20 Maggio 2017 dalle ore 07.30 alle ore 18.00.
La ditta esecutrice dei lavori deve essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, in caso di
dichiarazioni non veritiere, decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato,
sulla base della presente domanda, così come previsto dall’art. 75 del suddetto Decreto ed ha l’obbligo di :
 Pagare il canone per l’occupazione di suolo pubblico di spazi ed aree pubbliche per effettuare i lavori

di scavi per la posa di rete sotterranea e infrastrutture di telecomunicazioni;
 di sottostare a tutte le condizioni che, in materia, sono contenute nel D.Lgs. 507/93 e successive

modifiche, nel vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della Cosap, nonché quanto
previsto dagli artt. 20 e21 del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

 richiedere l’eventuale proroga dell’autorizzazione almeno 5 giorni prima della scadenza della stessa;
 garantire il transito pedonale con ogni cautela del caso e assicurare l’accesso ai residenti;
 attendere ad ogni  eventuale disposizione che potrebbe essere impartita da personale di P.M.
 apporre la segnaletica a norma del D.P.R. nr. 495/92;



 adottare ogni cautela al fine di garantire la salvaguardia della privata e pubblica incolumità ai sensi
dell’art. 21 del C.d.S e delle disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 10/07/2002, ed in particolare di recintare con adeguata transennatura di cantiere l’area dello
scavo;

 il Comune rimarrà estraneo ad eventuali danni arrecati a persone e cose.

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 disposizione precedentemente adottata deve intendersi temporaneamente sospesa se in
contrasto con la presente Ordinanza.
La presente Ordinanza è subordinata al pagamento del canone Cosap, giusta delibera Consiliare
n. 173 del 18/12/2009 “Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”.
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:
C.O. Polizia Municipale - Polizia - Carabinieri - VV.F - Emergenza 118 – 4^ Direzione Servizio Segnaletica e all’U.T.T.

L’Istr. Direttivo
F.to Ignazio Melia Il V. Dirigente

F.to Dr. Giuseppe Fazio
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