
CITTÀ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Area 1

Ordinanza n.00350 Cron. n. 153 del 28 Luglio 2017

Del 28 LUG 2017

IL DIRIGENTE

Considerato nell’ambito del programma “Alcamo Estate 2017”, sono previsti diversi
spettacoli culturali, religiosi e musicali, che si svolgeranno in particolar modo
presso l’Anfiteatro Geosito “TRAVERTINO DELLE CAVE CAPPUCCINI”;

Considerato adottare specifici provvedimenti inerenti la sosta degli autoveicoli, nella
Piazza San Pio da Pietralcina, al fine di garantire un’adeguata sicurezza alla
circolazione veicolare e pedonale, in considerazione al rilevante afflusso
previsto, in occasione dello svolgimento degli spettacoli;

Visto l’art. 7 del C.d.S.;
Visto il D.P.R. 495/92;

ORDINA
 PIAZZA SAN PIO DA PIETRALCINA (lato Nord - dall’intersezione con la Via Orto di

Ballo fino all’intersezione con Via Ugo Foscolo):
in deroga alle vigenti disposizioni, istituire il divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i
veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., dalle ore 18.00 alle ore 02:00 dal 01 AGOSTO 2017 fino al 10
SETTEMBRE 2017;
 PIAZZA SAN PIO DA PIETRALCINA (rampa di accesso all’Anfiteatro Geosito

“Travertino delle Cave Cappuccini”) :
in deroga alle vigenti disposizioni, istituire il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati
00/24, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., dal 01 AGOSTO 2017 fino al 10 SETTEMBRE
2017;
Le presenti disposizioni saranno rese note agli utenti tramite i prescritti segnali stradali.
La 4^ Direzione - Servizio Segnaletica Stradale e l’U.T.T. provvederanno ognuno per quanto
di competenza nel rispetto del D.P.R. n° 495/92.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S..
Gli Organi di Polizia stradale 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 - VV.F. – G.d.F. - Emergenza 118
Alcamo, lì 28/07/2017

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

F.to Dott. Giuseppe FAZIO

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

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


