
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7°Direzione”Sicurezza E Controllo Del Territorio
Area 1

Ordinanza N. 00240 del 22 MAG 2017 N. Cron. 66 del 22 MAG 2017

IL DIRIGENTE

Richiamata   l’.O.D. nr. 236 del 19.05.2017 con la quale venivano adottate  disposizioni per la
regolamentazione temporanee in alcune via di questo Centro Abitato per lo
svolgimento  della processione in onore di “Maria Ausiliatrice” in programma il
24.05.2017:

Considerato che la via Calabria, rientrante tra le vie interessate alla processione a causa del
cedimento della sede stradale  è parzialmente intransitabile, e pertanto  necessita
che la processione attraversi la Via T. Serafino in sostituzione della Via N.Colajanni;

Visto il ROUSS
Visti gli artt. 7, 14 e 37 del C.d.S.;
Visto il D.P.R. n° 495/92;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa,  a parziale modifica dell’O.D.236 – del 19.05.2017

VIA TURI SERAFINO:
1) E’ istituito il  temporaneo divieto di circolazione  per tutti i  veicoli di cui all’art.47 durante il passaggio
delle processione  religiosa  prevista  dalle ore 16.00 in poi del 24.05.2017
2) E’ istituto il divieto di sosta ambo i lati  con rimozione forzata  nella giornata del 24.05.2017
dalle ore 16.00 alle ore 21.00 per tutti i veicoli di cui all’art. 47 C.d.S.
3) Sono revocate le disposizioni  inerenti la via N. Colajanni  disposte con O.D. nr. 236 del
19.05.2017.
4) Restano confermate tutte le altri disposizioni temporanee adottate con O.D. nr.236 del
19.05.2017;
La Direzione 4^ - Servizio Segnaletica stradale e U.T.T provvederanno a installare la segnaletica
stradale ai sensi del D.P.R. n.495/92 .-
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi temporaneamente   sospesa se in
contrasto con la presente ordinanza.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente C.d.S.
Gli Organi di Polizia  Stradale  di cui all’art. 12 del C.d.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: - Polizia Municipale - Polizia di Stato- Carabinieri
-VV.F. -118 – 4^ Direzione Servizio segnaletica Stradale e U.T.T.
L’Istr.re Direttivo

F.to I. Melia Il Vice Dirigente
F.to Dr. Giuseppe  Fazio
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