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CITTA DI ALCAMO
LIBERO CONSOMIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE I _ S\ILI,IPPO ECONOMICO E TERRITORIALE

AREA I _ PIANIF- URBANISTICA E TERRITORIALE

U.T.T
t ? uA6. 2017

Per i motivi di cui in Premessa:
ROTATORIA DI YIA SAN LEOI{ARDO - VIA SPIRITO SANTO (EX S'P' 55)

a) I'istituzione di dare precedenza (fig.II 36 art.106 reg. att. c.d.s.)

b; t,istituzione di p""u"niro circolazione rotatoria (fig.II 27 art.96 reg' att' c'd's')
c) l,istituzione di limitazione clella velocità di 30ri;./h. in prossimità e corrispondenza della rotatoria (fig' Ir 50

art.l16 reg. att. C.d.S.)
Il servizio segnaletica it udul. è incaricato di installare la prescritta segnaletica verticale ed orizzontale a norma del

D.P.R. 49s192.
La presente disposizione enlrerà in vigore ad awenuta installazione della segnaletica'

ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi abrogata se in contrasto con la presente ordinanza'

La presente disposizione sarà messa a conoscenza degli utenti tramite l'apposizione dei prescritti segnali stradali'

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 158 C.d.S'

Gli or[ani di polizia stradate hanno l'obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza'

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero delle Infrastrutture secondo quanto

previsto dall'art. 37 comma 3 del C.d'S'

Ordinanza n. ti r-L,' del

IL DIRIGENTE

della comunicazione della Direzione 4 Lavori Pubblici - servizi recnici e Ambientali del 30-03'2017

prot.64l2con la quale si comunica che è in corso la realizzazione di una rotatoria all'intersezione della

Via san Leonardo con la via spirito santo (ex s.P. 55), progetto già approvato con Delibera di G'M'

n.409 del 1,2-12-2016

la planimetria raffrgurante la nuova rotatoria formata all'intersezione della Via San Leonardo con la Via

spirito santo (ex s.p. 55) dove in parte viene realizzata la segnaletica stradale orizzontale e collocata

quella verticale da parte della ditta esecutrice dei lavori

opportuno per quanto sopra inoltre di istituire la segnaletica stradale "dare precedenza - circolazione

rotatoria - limitazione della velocitò" con relativi préawisi alle intersezioni che adducono alla rotatoria

in questione;

il regolamento di esecuzione al c.d.s. D.P.R. 16-12-1992 n.495

l, art.7 e 4T delc.d.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione

veicolare nei centri abitati
ilD.P.R.495192 
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