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Ordinanza n. 365 del 01.08.2017 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Preso atto dell’incontro dell’Amministrazione Comunale con i cittadini residenti nella zona di Via Balduino, C.so 

dei Mille, Via N.Bixio e strade adiacenti, sul tema del riordino della viabilità urbana; 

del verbale n.17 della IV^ Commissione Consiliare del 11-11-2016 avente oggetto: ”riordino viabilità – 

sopralluogo Via N.Bixio”; 

Ritenuto  necessario disciplinare la viabilità in C.so dei Mille con senso unico di circolazione dall’intersezione con 

la Via Balduino all’intersezione con la Via Canapè, al fine di tutelare gli utenti della strada garantendo 

idonea sicurezza per la circolazione eliminando il doppio senso di circolazione, migliorando così la 

sicurezza degli utenti della strada;  

 ed inoltre 

Vista la richiesta di residenti della Via N. Bixio del 05-04-2013 prot.comunale n.19095 con la quale si richiede 

l’istituzione di senso unico di marcia di detta strada;  

Valutato che la Via N. Bixio, traversa interna del centro abitato, è interessata da un intenso traffico veicolare e che 

occorre deviare parte del traffico che la attraversa; 

Ravvisata  l’opportunità di istituire: 

-il senso unico  di marcia nella Via N. Bixio con direzione ovest-est e nello specifico dalla Via Berlinguer 

alla P.zza S. Domenico Savio 

-il senso unico di marcia nella Via Vergine con direzione sud-nord e nello specifico dalla Via N.Bixio al 

C.so G. Medici 

-il senso unico  di marcia nella Via Raspanti con direzione sud-nord e nello specifico dalla Via Balduino 

al C.so G. Medici 

-il senso unico di marcia nord-sud della strada comunale “prolungamento di Via Balduino” e nello 

specifico dall’intersezione con la SS.113 all’intersezione con la Via Berlinguer, inoltre si rende necessario 

disciplinare la fermata dei veicoli nel tratto di strada in questione, in quanto la larghezza della sede 

stradale può produrre situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; 

-il doppio senso di marcia nella Via Balduino dall’intersezione con il C.so dei Mille all’intersezione con 

la Via Berlinguer; 

-il senso unico di marcia ovest-est della Via Berlinguer-Via Don G. Giardina dall’intersezione con la 

Via Balduino alla Via N. Bixio; 

 

Eseguite  le indagini e sopralluoghi del personale tecnico dell’U.T.T. in collaborazione con il Comando di Polizia 

Municipale 

 

VISTI gli artt. 7 e 47 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di   esecuzione, approvato con DPR n. 

495/1992; 

RITENUTA la competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del Tuel; 

 

ORDINA 

 

Per i motivi di cui in premessa: 

C.SO DEI MILLE  
-l’istituzione di senso unico di marcia est-ovest dall’intersezione con la Via Balduino all’intersezione con la Via Canapè; 

VIA BALDUINO 

-l’istituzione di doppio senso di marcia dall’intersezione con il C.so dei Mille all’intersezione con la Via Berlinguer; 

-l’istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta su lato ovest nel tratto di strada, dall’intersezione con la Via 

Berlinguer al n.c.12;  



PROLUNGAMENTO VIA BALDUINO 

-l’istituzione di senso unico di marcia nord-sud dall’intersezione con la SS.113 all’intersezione con la Via Berlinguer; 

-l’istituzione di divieto di fermata ambo i lati nel tratto di strada interessato, dall’intersezione con la SS.113 

all’intersezione con la Via Balduino  

VIA BERLINGUER – VIA DON. G. GIARDINA 

-l’istituzione di senso unico di marcia ovest-est dall’intersezione con la Via Balduino alla Via N. Bixio; 

VIA N. BIXIO 

-l’istituzione di senso unico di marcia ovest-est dalla Via Berlinguer alla P.zza S.Domenico Savio; 

VIA VERGINE 

-l’istituzione di senso unico di marcia sud-nord dall’intersezione con la Via Balduino all’intersezione con il C.so G. 

Medici; 

VIA RASPANTI 

-l’istituzione di senso unico di marcia sud-nord dall’intersezione con la Via Balduino all’intersezione con il C.so G. 

Medici; 

 

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 Trasporti, 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 COMUNALE 
Resp.  dell’istruttoria 

F.to Geom. Liborio Filippi 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1-P.O. 

F.to Geom. Giuseppe Stabile 

 

 

 

 IL DIRIGENTE ad interim 

F.to Vito Antonio Bonanno 

 


