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CITTA DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMI,'NALE DI TRAPANI

DIREZIONE I _ SVIT]PPO ECONOMICO E TERRITORIALE
AREA I _ PIANIT, URBANISTICA E TERFJTORIALE

U. T. T.

ordinanza 
"0 

0 2V ? del {}7 filU?$1?

IL DIRIGENTE

Preso atto dell'Ordinanza Commissariale n.235 del 16-l 1-lgg3 prot.51757 con la quale si istituiva:
-C.so dei Mille, divieto di sosta con rimozione antistante la Tenenzu ài Fi.r*r4 tratto da Via
Trionfo a via s.Ippolito e tratto opposto dal n.c.1 12 per m1.20,00;
-C.so G. Medici, "Via Calvi - Via Anime Sante" divieto di sosta lato perimetrale Caserma dei
Carabinieri

Considerato che si è presentata la necessità di modificare la sosta degli autom ezzi militi,,i, nello spazio
antistante laTenenza di Finanza, in relazione della richiesta verbale fatta dallastessa Tenenza e
nello specifico il tratto che va da Via Trionfo a Via S. Ippolito e su lato opposto dal n.c.l 12 per
m1.20,00 consecutivi,

Ritenuto di dovere rcgolaizzare la posizione di detti spazi riservati e delimitati relativi all,edificio
Tenenza di Finanza;

Preso atto del sopralluogo effettuato dal personale tecnico dell'U.T.T. constatando lo stato dei luoghi;visto il regolamento di esecuzione al c.d.s. D.p.R. 16-12-1992 n.495Visto l'art.7 e 47 del C.d.S. che da facolta ai Comuni di disporre obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione veicolare nei centri abitatiVisto il D.P.R. 495192

ORDINA
Per i rnotivi di cui in premessa:
C.SO DEI MILLE
-l'istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta h.0-24 per tutti i veicoii di cui all,art.47 delc.d.S. trattodi strada da Via Trionfo a Via S. Ippolito, eccetto quelli militari ed, autorizzati;
-f istituzione di divieto di sosta con rimozior," 

"oatta 
h. 0-24 per tutti i veicoli di cui all,art. 47 delc.d.S. trattodi strada dal n.c. 95 al n.c.l03 eccetto autoveicoli militari ed iutoizzati;

YIA TRIONFO
-l'istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta h. 0-24 per tutti i veicoli di cui all,art. 47 delc.d.S. trattodi strada dall'intersezione con il C.so dei Mille per m1.20,00 cònsecutivi eccetto quelli militari ed. autoizzati;Il servizio segnaletica stradale è incaricato di installare la prescritta segnaletica verticale ed, oizzontale a noflna
del D.P.R. 495192.
La presente disposizione_entrerà in vigore ad awenuta installazione della segnaletica.

-Ogru 
disposizione precedentemente adottata deve intendersi abrogata se in cintrasto con la presente ordinanza.La presente disposizione sarà messa a conoscenza degli utenli tramite l'apposizione Aei prescritti segnali

stradali.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall,art. l5g C.d.S.
Gli organi di Polizia Stradale hanno l'obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinarza.
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Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero delle Infrastrutture secondo


