
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Ordinanza  N.00311 Nr. Cron. 119 del 29 GIU 2017

del 29 GIU 2017

IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. n. 31758 del 15/06/2017 del Sac. Giuseppe Raimondo, nella qualità di Direttore
dell’Opera Salesiana di Alcamo, con la quale chiede, in occasione della festa della Madonna
delle Grazie, il divieto di sosta nel posteggio attiguo al distributore di benzina Esso di Piazza
Pittore Renda e dello spazio antistante e a ridosso del Santuario della chiesetta della
Madonna delle Grazie per giorno 02 LUGLIO 2017 per consentire l’organizzazione della
Santa Messa all’aperto;

Visto il ROUSS
Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti di regolamentazione della circolazione e della sosta

veicolare onde consentire il normale svolgimento della Santa Messa;
Visti gli artt. 7, 14 e 37 C.d.S.;
Visto il D.P.R. 495/92;

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa:

GIORNO 02 LUGLIO 2017:
in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di circolazione e di sosta ambo i
lati con rimozione coatta, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., dalle ore 16:00 alle ore 23:00 circa
e, comunque, fino a conclusione della celebrazione della Santa Messa, nelle seguenti piazze:
1) Posteggio a raso adiacente al distributore di carburante Esso di Piazza U. De Carolis;
2) Piazza U. De Carolis lato Sud (spazio a fianco della chiesetta della Madonna delle Grazie).
3) Piazza Pittore Renda carreggiata Nord (tratto compreso tra il distributore di carburante Esso e la

carreggiata di Piazza Pittore Renda lato Ovest.
- I veicoli circolanti nel Corso Gen. Dei Medici con direzione di marcia Nord-Sud giunti all’intersezione

con Piazza De Carolis verranno deviati per Corso Dei Mille.
- I veicoli circolanti in Piazza Pittore Renda carreggiata Nord giunti all’intersezione con lato Est del

distributore di carburante Esso, verranno deviati per la Via Pia Opera Pastore.
- I veicoli circolanti nella Via Santa Croce giunti all’intersezione con il Corso Dei Mille verranno deviati

a sx, per Corso Dei Mille.

La Direzione 4^ - Servizio Segnaletica Stradale – U.T.T. provvederanno per quanto di competenza ai
sensi del D.P.R. n.495/92.

Gli Agenti di  Polizia  in servizio, valutate le esigenze della  circolazione veicolare, potranno
impartire disposizioni anche a modifica dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 43 comma 5° del C.d.S..

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente C.d.S..
Gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi momentaneamente sospesa se in contrasto
con la presente ordinanza.
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:

C.O. - Polizia Municipale – Polizia - Carabinieri - G.d.F -VV.F - Emergenza 118
Alcamo, lì 29/06/2017

L’Istr. Direttivo
F.to Ignazio Melia Il V. Dirigente

F.to Dr. Giuseppe Fazio

_____________________________________________________________________________________
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Tel. 0924.502833  Fax 0924.590402 – email : poliziamunicipale@comune.alcamo.tp.it


