
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N. 00228 N. Cron. 57 del 15 MAG 2017

del 15 MAG 2017

IL DIRIGENTE
Vista l'istanza Prot. N. 24577 del 09 Maggio 2017 a firma del Sig. …OMISSIS…, con la quale chiede la

chiusura temporanea al traffico della VIA  A. DORIA (tratto tra la Via V. zo Imperiale e la Via Vitt.
Veneto) il giorno 18.05.2017 dalle ore 08.30 alle ore 14.30 per consentire la sosta di un
autocarro tipo IVECO al fine di effettuare dei lavori di ripristino di un balcone e la sostituzione di
una grondaia del tetto.

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione nella predetta arteria
stradale onde consentire lo svolgimento della suddetta attività;

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 :
VIA A. DORIA , (tratto compreso tra la Via V.zo Imperiale e la Via Vitt. Veneto),
E’ istituito temporaneamente il divieto di circolazione e di sosta ambo i lati con rimozione,
dalle ore 08.30 alle ore 14.30 del 18 Maggio 2017  a tutti i veicoli di cui all’art. 47 c.d.s. per
consentire i lavori di che trattasi;
 La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti

PRESCRIZIONI:
 di interdire il transito veicolare tramite apposizione di adeguata segnaletica o attraverso movieri

muniti di appositi segnali distintivi ( es. gilet rifrangenti /palette  ecc.) in VIA A. DORIA nel tratto
che va da Via V. zo Imperiale a Via Via Vitt. Veneto, ai sensi del D.P.R. 495/92 ;

 assicurare il transito  pedonale con ogni cautela del caso;
 di ripristinare  a fine operazioni il  normale transito per i veicoli nelle vie interessate;
 assumere ogni responsabilità per eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a terzi  durante le

operazioni di che trattasi;
 attendere ad ogni  eventuale disposizione impartita da personale di P.M.
 liberare immediatamente la Via interessa in caso di emergenza;
 munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione per eseguire i lavori;
 esibire al Comando di Polizia Municipale – Nucleo polizia Ambientale, regolare formulario di

conferimento , in caso di produzione di rifiuti speciali.
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 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.
Istr. Dirett.vo

F.to I.Melia Il V.Dirigente  di P.M.
F.to Dr. Giuseppe Fazio
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