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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7°Direzione”Sicurezza e Controllo Del Territorio
Corpo di Polizia  Municipale

Area 1

Ordinanza  N. 00239 N. Cron. 65 del 22 MAG 2017

del 22 MAG 2017

IL DIRIGENTE

Vista la relazione di servizio del 20.05.2017 a firma del personale di p.m. ,intervenuto, unitamente
a tecnici comunali, in via Calabria per un avvallamento del manto stradale, ove è stato rilevatala
potenziale pericolosità della anomalia per la circolazione stradale provvedendo a transennare ed
inibire il traffico nel tratto di strada interessato:

Ritenuto per motivi della sicurezza pubblica e della circolazione stradale, di dover provvedere alla
a disporre il temporaneo divieto di circolazione  dei veicoli nel tratto di via Calabria interessato alla
chiusura per tutte le categorie di veicoli per il tempo necessario fino al ripristino delle normali
condizioni per la circolazione  stradale;
Considerato che  la chiusura della predetta arteria stradale si renderà  necessaria per oltre 48 ore;

Visti gli artt. 6, e 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive
modifiche ed integrazioni,
Visto l’art.30 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione approvato con DPR16.12.1992, n. 495;

O R D I NA

A ratifica e prosecuzione delle misure per la disciplina del traffico adottate in via d’urgenza in data 20
Maggio 2017:
1) VIA CALABRIA tratto compreso tra la Via Turi Serafino e  la Via  N. Colajanni:
E’ istituito , fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ,il divieto di circolazione  per
tutti i veicoli di cui all’art. 47  con deviazione sin dall’intersezione con via G. Martino per il flusso
di traffico  circolante su via  Calabria  con  direzione Est-Ovest .-
2) VIA CALABRIA tratto compresso  tra la via T. Serafino e la Via G. Martino:
E’ istituto, fino al ripristino delle condizioni delle normali condizioni di sicurezza per la

circolazione veicolare- il senso unico di marcia a tutti i veicoli di cui all’art.47 con  direzione
Ovest- Est.
3) L’installazione della prescritta segnaletica ai sensi del D.P.R. 495/92 e la sorveglianza della

stessa a cura della 4 ^ Direzione  Servizi Tecnici   provvedendo , altresi , a comunicare alla
Direzione 7 ^ l’avvenuto ripristino  delle normali condizioni  di sicurezza per la circolazione
veicolare  al fine di  provvedere alla revoca delle disposizioni adottate con la presente.
Ordinanza.

4) Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 7 del  vigente C.d.S.
5) Gli Organi di Polizia  Stradale  di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di osservare e fare

osservare la presente ordinanza.-
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DISPONE

1) La pubblicazione sul sito istituzionale del  Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it
2) La trasmissione a : C.O.- Polizia Municipale -Polizia di Stato- Carabinieri -VV.F. -118 -

4° Direzione e U.T.T. del Comune di Alcamo.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento  è ammesso ricorso di chiunque via abbia interesse:
- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi
dell’art.37 comma 3 del C.d.S. e con le modalità di cui all’art.74 del D.P.R. nr.495 /1992;
- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione  , al T.A.R competente  per territorio, nei modi
previsti dalla L. 1034/1971
- entro 120 gironi dalla pubblicazione o notificazione , al Presidente della Repubblica , nei modi previsti
dalla D.P.R. nr.1199/1971.-
Alcamo lì____________

Istr. Dirett.vo
F.to I.Melia Il V. Dirigente  di P.M.

F.to Dr. Giuseppe Fazio


