
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N. 00331 del 17 LUG 2017 Nr. Cron. 135 del 17 LUG 2017

IL DIRIGENTE
Visto il programma, con la quale l’amministrazione comunale intende commemorare “LA STRAGE DI VIA

D’AMELIO”con lo svolgimento di un “ Corteo della Legalità in bicicletta”, il giorno 19 Luglio 2017,
con inizio alle ore 18.00 circa;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti consequenziali;
Visto il ROUSS;
Visto gli artt. 7, 9 e 13 C.d.S.;
Visto il D.P.R. 495/92;

A U T O R I Z Z A
In deroga alle vigenti disposizioni, in occasione della manifestazione denominata “Insieme per costruire spazi di
legalità in ricordo di Paolo Borsellino”, lo svolgimento del corteo in bicicletta , il giorno 19 Luglio 2017 a partire
dalle ore 18.00 circa così come segue:
PARTENZA : Piazza Ciullo, Corso VI Aprile proseguendo in direzione OVEST-EST, girerà per la Via F.sco Crispi,
proseguendo nella Via G.le Cascino, girerà a sinistra per la Via Ugo Foscolo fino alla Via Zenone con arrivo e
termine del corteo in PIAZZA FALCONE E BORSELLINO.

O R D I  N A
GIORNO 19 LUGLIO 2017 :
a) di istituire temporaneamente il divieto di circolazione per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore

18.00 e comunque fino al termine del passaggio del “Corteo per la Legalità”, nelle seguenti Vie:
C.so VI Aprile (tratto tra Piazza Ciullo e Via L. Ariosto), Via F.sco Crispi, Via G.le Cascino, Via Ugo Foscolo
(tratto da Via Gazzarella a Via delle Camelie) Via Zenone;

b) Via F.sco CRISPI : in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di sosta ambo
i lati, con rimozione coatta, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 17.30 alla ore 20.00, al fine
di facilitare e agevolare l’eventuale transito di mezzi di Soccorso e di Polizia in allarme verso il vicino
Ospedale nel caso di concomitanza con il passaggio del corteo.-

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente C.d.S .
Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza, nonché le
prescrizioni imposte. Concedendo altresì la facoltà, valutate le esigenze della circolazione veicolare, di potere
impartire disposizioni anche a modifica della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 43 c. 5° del C.d.S .
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi momentaneamente sospesa se in contrasto con la
presente ordinanza.
La Direzione 4^ - Servizio Segnaletica Stradale e l’U.T.T. provvederanno per quanto di competenza ai
sensi del D.P.R. 495/92.
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:

C.O. - Polizia Municipale - Polizia - Carabinieri - G. di F. - VV.F. - Emergenza 118 -.
L’Istruttore Dir/vo  Amm/vo

F.to Ignazio Melia Il V.Dirigente  di P.M.
F.to Dr. Giuseppe Fazio

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione

Alcamo 20.07.2017 F.to Istr. Dir. Amm.vo Ignazio Melia
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