
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N. 00384 del 07 AGO 2017 Nr. Cron. 164 del 07 AGO 2017

IL DIRIGENTE
Vista           L’istanza prot.llo 35775 del 06.07.2017 con la quale il parroco della Parrocchia  S.Maria di Gesù Fra

Antonino Telleri chiede la chiusa al traffico della strada comunale Via Del Golfo ( a valle linea ferrata)
dal Piazzale Canalotti al Piazzale Battigia  di Alcamo Marina ,la fine di  svolgere  la Marcia per  la Pace
“ Corri e colora la Pace “:

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 “Marcia per  la Pace “ Corri e
colora la Pace “”, , il giorno 16 Agosto 2017 a partire dalle ore 15.00 in poi:
PARTENZA : Piazzale “Canalotti” proseguendo per via del Golfo direzione  EST –OVEST fino a Piazzale Battigia .

O R D I  N A
PER  Il GIORNO 16 AGOSTO 2017 :
a) VIA DEL GOLFO(Alcamo Marina strada a valle linea ferrata ) di istituire temporaneamente il divieto di

circolazione per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 15 .00 e comunque fino al termine del
passaggio della “Marcia per la Pace ”, nelle seguenti Vie:
Piazzale Canalotti -Via Del Golfo -Via Tonnara -Piazzale Battigia ;

b) Via _Del  Golfo (Alcamo Marina strada a valle linea ferrata) tratto compreso dl nr. civ.361 al nr.
civ.417 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 14 .00 alla ore 19.00, .-

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente C.d.S .
Gli Operatori di P.M. addetti del servizio sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza,
nonché le prescrizioni imposte. Concedendo loro ,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

F.to Isp. C. V.za Maniscalchi 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

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


