
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N. 00339 N. Cron. 143 del 20 LUG 2017
Del 21 LUG 2017

IL DIRIGENTE
Vista l'istanza Prot. N. 36497 dell’ 11 Luglio 2017 a firma del Sig. …OMISSIS…, con la quale chiede l’istituzione del

divieto di sosta con rimozione coatta dal civico 46 al 54, per il giorno 30.07.2017 dalle ore 7.00 alle ore
12.00, e consentire la sosta veicoli targati EN728CD, CY532RC, AC068GK, impegnati nelle operazioni di
trasloco al civico 71.

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione nella predetta arteria  stradale onde
consentire il normale svolgimento della suddetta attività;

Visto il R.O.U.SS
Visti gli artt. 7e 21 del C.d.S.;
Visto il D.P.R. 495/92;

O R D I N A
Per i motivi di cui in premessa :
1) VIA AMENDOLA ( lato Ovest nel tratto compreso tra la il nr. civico 46 ed il nr. civico 54).
In deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione coatta per il giorno
30.07.2017, dalle ore 7.00 alle ore 12.00, a tutti i veicoli di cui all’art. 47 C.d.S. per consentire la realizzazione dei lavori
di trasloco, e consentire il normale transito veicolare.

 Di autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni, la sosta all’altezza del civico nr. 71 lato Est, dei veicoli targati
EN728CD, CY532RC, AC068GK, impegnati nelle operazioni di trasloco.

La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti PRESCRIZIONI:
 di adottare ogni cautela al fine di garantire la salvaguardia della privata e pubblica incolumità ai sensi dell’art.

21 del C.d.S. e delle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 10/07/2002, ed
in particolare, recintare con adeguata transennatura di cantiere l’area oggetto dei lavori;

 di regolare il transito veicolare tramite apposizione di adeguata segnaletica e/o attraverso movieri muniti di
appositi segnali distintivi ( es.:  gilet rifrangenti palette ecc) lungo la sede viaria interessata ai lavori, di
ripristinare a fine operazioni il nomale transito per i veicoli nella Via interessata;

 di collocare la dovuta segnaletica nel rispetto del D.P.R. nr. 495/92,
 attendere ad ogni  eventuale disposizione che potrebbe essere impartita dagli organi di Polizia;
 di assicurare il transito pedonale con le dovute cautele;
 di assumere la responsabilità di eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a terzi  durante lo svolgersi

dei lavori di che trattasi;
 di munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione/concessione/pagamento canone COSAP, per eseguire i lavori;

 Il Comune rimarrà estraneo ad eventuali danni arrecati a persone e cose.

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 .-
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi temporaneamente 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 - VV.F. - Emergenza 118 – G.d.F. – U.T.T. e 4^ Direzione Serv. Segnaletica.

L’Istr. Direttivo Il V/Dirigente
F.to Ignazio Melia F.to Dr. Giuseppe Fazio

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e
consultazione F.to Istr. Dir. Amm.vo Ignazio Melia
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