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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione “Sicurezza e Controllo Del Territorio”
Corpo di Polizia  Municipale

Area 1

Ordinanza  N. 00380 N. Cron. 160 del 04 AGO 2017

del 04 AGO 2017

IL DIRIGENTE

Vista la nota del 14/07/2017 RFI-DPR-DTP-PA.UP/A0011/P/2017/0001990  inviata dalle Ferrovie
dello Stato Italiane firma dell’Ing. Concettina Vitellaro e pervenutaci tramite consegna a mano dal
dipendente Manno Graziano in servizio presso la 4^ Direzione Servizio segnaletica Stradale,
intervenuto, unitamente a tecnici comunali, al fine di accertare quanto comunicato con la
suddetta nota;
Ritenuto per motivi della sicurezza pubblica e della circolazione stradale, di dover provvedere
all’istituzione del divieto di sosta lato Nord della carreggiata di Via Carabinieri S.re FALCETTA e
C.ne APUZZO, per mt. 10 prima e mt. 10 dopo il cavalcavia sito al Km.65+762, dalle ore 08.00 alle
ore 14.00 del 07/08/2017  fino al 09/08/2017, tempo necessario al ripristino e messa in sicurezza
del cavalcavia;
Visti gli artt. 6, e 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive
modifiche ed integrazioni,
Visto l’art.30 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione approvato con DPR16.12.1992, n. 495;

O R D I NA

1) VIA CARABINIERI S.RE FALCETTA E C. APUZZO, CARREGGIATA LATO NORD (tratto
compreso 10 metri prima e 10 metri dopo il cavalcavia sito al Km. 65+762) :

In deroga alle vigenti disposizioni di istituire, il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i
veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. – dalle ore 08.00 alle ore 14.00 dal 07 al 09 AGOSTO 2017;

2) VIA DEL GOLFO, (tratto compreso tra la Via Cola Pesce e il passaggio a livello Zona Petrolgas) :
In deroga alle vigenti disposizioni di istituire, il divieto di circolazione in concomitanza allo
svolgimento dei lavori per tutti i veicoli di cui all’art. 47  del C.d.S. – nella fascia oraria che va dalle
ore 08.00 alle ore 14.00 dal 07 al 09 AGOSTO 2017, eccetto i residenti.

 garantire il transito pedonale con ogni cautela del caso;
 consentire e garantire immediatamente il passaggio ai mezzi di Soccorso e di Polizia in allarme;
 ripristinare a fine operazioni il normale transito per i veicoli nelle vie interessate;
 attendere ad ogni  eventuale disposizione che potrebbe essere impartita da personale di P.M.

L’installazione della prescritta segnaletica ai sensi del D.P.R. 495/92 e la sorveglianza della stessa
a cura della 4 ^ Direzione  Servizi Tecnici   provvedendo , altresì , a comunicare alla Direzione 7 ^
l’avvenuto ripristino  delle normali condizioni  di sicurezza, al fine di  provvedere alla revoca delle
disposizioni adottate con la presente Ordinanza.
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Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 7 del  vigente C.d.S.
Gli Organi di Polizia  Stradale  di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di osservare e fare
osservare la presente Ordinanza.-

DISPONE

1) La pubblicazione sul sito istituzionale del  Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it
2) La trasmissione a : C.O.- Polizia Municipale - Polizia di Stato - Carabinieri - VV.F. – G.d.F. -

118 - 4^ Direzione Servizio Segnaletica Stradale – 1^ Direzione Area 1 (U.T.T.)

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento  è ammesso ricorso di chiunque via abbia interesse:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi
dell’art.37 comma 3 del C.d.S. e con le modalità di cui all’art.74 del D.P.R. nr. 495 /1992;
- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione  , al T.A.R competente  per territorio,
nei modi previsti dalla L. 1034/1971
- entro 120 gironi dalla pubblicazione o notificazione , al Presidente della Repubblica , nei modi
previsti dalla D.P.R. nr.1199/1971.-

Alcamo lì____________

Istr. Dirett.vo
F.to I.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
F.to V. Dirigente Dr. Giuseppe Fazio
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