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ORDINANZA n. 273 del 07.06.2017 

 

 

Oggetto: Regolamentazione viabilità zona sottopassaggio sulla S.S. 187 (ex fermata Casello Alcamo Marina)  

 

    

IL DIRIGENTE 
 

Visto il verbale di consegna del 30/07/2014 con il quale l’ANAS consegna la traversa interna di 

Alcamo - Alcamo Marina dal Km 44+200 al Km 49+050; 

Ritenuto opportuno, adottare provvedimenti in ordine alla disciplina per migliorare la sicurezza e la 

viabilità stradale nel sottopassaggio sulla S.S. 187 ex  fermata Casello Alcamo Marina, 

al fine di rendere più fluida e sicura la circolazione veicolare e pedonale;  

Visto  l’art. 7 del C.d.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi, divieti e limitazioni alla 

circolazione veicolare nei centri abitati; 

Visto             gli artt. 14, 37, 40, 47, 61 e 145 comma 4 del  C.d.S.; 

Visto  il D.P.R. 495/92; 

 

ORDINA 
 

Per i motivi di cui in premessa, 

REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ SOTTOPASSAGGIO SULLA S.S. 187 EX FERMATA CASELLO 

ALCAMO MARINA  

 

1)Area d’intersezione tra la Via Pigne di Don Fabrizio e la S.S. 187 (tratto comunale) compresa: 

a-Di istituire un’isola spartitraffico a raso per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. 

b-Di apporre i segnali stradali orizzontali e verticali ( Art.  40). 

c-Di apporre il segnale stradale di STOP. (Fig. II 37 Art. 107). 

d-I veicoli circolanti nella Via Pigne di Don Fabrizio giunti all’intersezione con il sottopassaggio e  la S.S. 187 

(tratto comunale) hanno l’obbligo di osservare il segnale stradale di STOP. 

e-I veicoli circolanti nella S.S. 187 direzione ovest-est giunti nei pressi dell’intersezione con Via Pigne di Don 

Fabrizio, dovranno inserirsi nella corsia di canalizzazione appropriata per immettersi sia nel sottopasso che nella 

Via Pigne di Don Fabrizio. 

 

2)Rampa di accesso  posto a nord adiacente la linea ferrata (direzione di marcia Est-Ovest):  

a-Di istituire il Senso Unico con direzione di marcia Est-Ovest per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. 

b-Di apporre il segnale stradale di Senso Unico. (Fig. II 348 Art. 135). 

c-Di disporre il Limite Max di velocità 30 Km/h per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S.. 

d-Di apporre il segnale stradale di Limite di Velocità. (Fig.II  50 Art. 116 R.E.). 

e-Di istituire il Divieto di Transito per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. aventi massa sup. ai 3,5 t. 

f- Di apporre il segnale stradale di Divieto di Transito per tutti i veicoli aventi massa sup. ai 3,5 t. 

g-Di istituire il Divieto di Transito per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. aventi altezza sup. a m. 2,80. 

h-Di apporre il segnale stradale di Divieto di Transito per tutti i veicoli aventi altezza sup. a m. 2,80. 

i-Di istituire Divieto di Fermata ambo i lati per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. 

l-Di apporre il segnale stradale di Divieto di Fermata ambo i lati. (Fig. II 75 Art.  120). 

m-Di apporre il segnale stradale di STOP all’intersezione con il sottopassaggio. (Fig. II 37 Art. 107). 

n-Di collocare un rallentatore di velocità all’intersezione con il sottopassaggio.  



I veicoli circolanti in detta rampa, giunti all’intersezione con il sottopassaggio, hanno l’obbligo di osservare il 

segnale stradale di STOP e la facoltà di svoltare a dx (direzione spiaggia) e/o a sx (direzione Via Pigne di 

Don Fabrizio) 
 
3)Rampa di uscita posta a sud  dalla S.S. 187 tratto comunale (tratto tra il sottopassaggio e l’entrata posta ad 

ovest): 

a-Di istituire una Rampa Pedonale.  

b-Di apporre il segnale stradale di Area Pedonale. (Fig. II 320 Art. 135). 

c-Di collocare dei paletti dissuasori di sosta e transito al fine di impedire il transito veicolare. 

d-Di istituire un attraversamento pedonale 

e- Di apporre il segnale stradale di STOP all’intersezione con la strada comunale Via Pigne di Don Fabrizio (Fig. II 

37 Art. 107). 
 
4)Sottopassaggio: 

a-Di istituire il Doppio Senso di circolazione per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. 

b-Di apporre il segnale stradale di Doppio Senso di circolazione. (Fig. II 26 Art. 96). 

c-Viene disposto il Limite Max di velocità 30 Km/h per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. 

d-Di apporre il segnale stradale di Limite di Velocità. (Fig.II  50 Art. 116). 

e-Di istituire il Divieto di Fermata ambo i lati per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. 

f-Di apporre il segnale stradale di Divieto di Fermata ambo i lati. (Fig. II 75 Art.  120). 

g-Di collocare n. 2 Rallentatori di Velocità all’intersezione con la rampa pedonale. 

h-Di apporre il segnale stradale di STOP all’intersezione con la rampa pedonale. (Fig. II 37 Art. 107). 

i-Di apporre il segnale stradale di STOP all’intersezione con la strada comunale posta a nord della linea ferrata. 

(Fig. II 37 Art. 107). 

l-Di collocare n. 1 Specchio parabolico all’intersezione con l’area pedonale. 

m-Di collocare n. 1 Specchio parabolico nel sottopassaggio di fronte la rampa di accesso con direzione di marcia 

Est-Ovest.- 

n-Di istituire il Divieto di Transito per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. aventi massa sup. ai 3,5 t. 

o-Di apporre il segnale stradale di Divieto di Transito per tutti i veicoli aventi massa sup. ai 3,5 t. 

p-Di istituire il Divieto di Transito per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. aventi altezza sup. a m. 2,80. 

q-Di apporre il segnale stradale di Divieto di Transito per tutti i veicoli aventi altezza sup. a m. 2,80 
 
 
Il servizio segnaletica comunale è incaricato dell'adeguamento  della segnaletica secondo quanto previsto  dal 

D.P.R. n. 495/92. 

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

Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi abrogata se in contrasto con la presente Ordinanza. 

Ai trasgressori saranno applicate le pene previste dal C.d.S. 

Gli Organi di Polizia stradale sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti secondo quanto previsto dall’art. 37 comma 3 del C.d.S. 

La presente Ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi: 

-Polizia – Carabinieri - VV.F. - Emergenza 118 - Polizia Municipale 

 
 

 

 

 

IL TECNICO COMUNALE 
Resp. dell’ufficio (U.T.T.) 

F.to Geom. Liborio Filippi 

 

 

IL DIRIGENTE 

F.to Dott. V. A. Bonanno 


