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Libero consorzio comunale di Trapani 
- - - - - - - -  

 

DIREZIONE 1 

SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

Area 1- Pianificazione urbanistica e territoriale 

Ufficio Tecnico del traffico 

 

ORDINANZA n 00326 del 14.07.2017 
 

OGGETTO: divieto di transito a veicoli superiori alle 3,5 t. Area di intervento: 

Alcamo Marina, via Ponte dei ricchi, via Stella cinese, via Pigne don Fabrizio. 

 

Il Dirigente 

 

PREMESSO che il consiglio comunale ha segnalato l’opportunità di verificare la sicurezza 

della circolazione stradale nelle vie Ponte dei ricchi, Stella cinese e Pigne don Fabrizio in 

Alcamo Marina, a causa delle caratteristiche intrinseche delle stesse che presentano tratti    

con rilevante pendenza e limitata ampiezza; 

 

PRESO ATTO che in base alle vigenti ordinanze di disciplina del traffico nell’area di cui in 

premessa non sussistono limitazioni e divieti alla circolazione; 

 

ATTESO CHE la rilevante pendenza delle strade e la limitata ampiezza in un alcuni tratti 

delle stesse, come verificato dal responsabile dell’U.T.T., crea effettivi pericoli e disagi alla 

circolazione stradale che possono essere eliminati interdicendo il traffico, in direzione nord-

sud, ai veicoli oltre le 3,5 t; 

 

RAVVISATA la necessità, alla luce di quanto sopra, di adottare provvedimenti in materia di 

circolazione stradale nell’area d’intervento di cui in premessa, idonei a garantire le opportune 

condizioni di sicurezza della circolazione stessa; 

 

VISTI gli artt. 7 e 47 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di   

esecuzione, approvato con dPR n. 495/1992; 
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RITENUTA la competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del Tuel; 

 

ORDINA 

 

con decorrenza immediata 

in Alcamo Marina, nelle seguenti vie: 

-Ponte dei ricchi, 

-Stella cinese, 

-Pigne don Fabrizio 

 

è istituito il divieto di transito a tutti gli autoveicoli aventi massa a pieno carico 

superiore alle 3,5 t 

 

L’ufficio tecnico del traffico è onerato di rendere nota la presente ordinanza tramite 

l’apposizione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, conforme alle regole  

tecniche previste dal regolamento di esecuzione del codice della strada indicante “divieto di 

accesso agli auto. 

 

Avverte 

 in caso di violazione di quanto con la presente prescritto si procederà ai sensi del d.lgs. 

285/1992 e s.m.i.  per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale. 

 

Avverte 

ai sensi dell’art. 37, comma 3 del C.d.S. avverso il presente ordine, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Alcamo, è 

ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti, con le modalità indicate 

nell’art. 74 del Regolamento di esecuzione al codice della strada; 

contro il suddetto ordine è, altresì, ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo ed in via straordinaria 

entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana 

 

Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S. approvato con d.lgs. 285/1992 sono    

incaricate di far rispettare il presente ordine. 

 
IL TECNICO RESPONSABILE  DELL’ISTRUTTORIA 

F.to  Geom. L. Filippi 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1-P.O. 

F.to Geom. Giuseppe 

Stabile 

 

 

 IL DIRIGENTE ad interim 

F.to Vito Antonio Bonanno 


