
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00387 Nr. Cron. 165 del 08 AGO 2017

del 09 AGO 2017

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Ordinanza nr. 00373 del 02.08.2017, con la quale sono stati adottati specifici
provvedimenti in ordine alla circolazione ed alla sosta nelle vie  adiacenti la Parrocchia
Maria SS. Della Stella di Alcamo Marina in occasione della processione prevista per il
giorno 14 Agosto 2017;

Considerato che sono state adottate disposizioni nella via del Mare (S.S. 187) ora denominata via
Carabinieri Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta

Ritenuto opportuno adottare provvedimento di rettifica all’O.D.sopra richiamata;
Visto il ROUSS
Visto l'art. 7 C.d.S.;
Visto il D.P.R. 495/92;

D I S P O N E
Per i motivi  di cui in premessa ;
1)La rettifica dell’O.D. nr. 373 del 02.08.2017 relativamente alla  denominazione  della via Del
Mare da interdersi sostituita con “via Carabinieri  C.Apuzzo e S. Falcetta”  ai  fini degli effetti  dell’
O.D. nr. 373/ 2017.-
2) Rimane confermata ogni altra parte dell’O.D. 373/2017  che qui viene riportata con l’avvenuta
correzione:
“Il GIORNO 14 AGOSTO 2017 :

in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di circolazione per tutti i veicoli di cui
all’art. 47 del C.d.S. in concomitanza del passaggio della processione che avrà luogo a partire dalle  ore 18.00
circa lungo il seguente percorso : partenza dalla Chiesa Maria SS. Della Stella lungo la Via CC. C.Apuzzo e S
Falcetta (SS.187) in direzione OVEST, fino al passaggio a livello di C/da Magazzinazzi (38.025308, 12.919935),
per immettersi sulla battigia del lungo mare per fare ritorno alla zona Tonnara, Piazzale dell’Antica Tonnara, Via
dell’Antiva Tonnara direz. di marcia NORD - SUD, per poi girare a destra per Via del Golfo direz. di marcia EST –
OVEST, fino al passaggio a livello sito all’intersezione con la Via Cola Pesce, per immettersi successivamente
nella Via del Mare (SS.187) direzione di marcia EST – OVEST fino ad arrivare antistante la Chiesa Maria SS. Della
Stella.

GIORNO 14 AGOSTO 2017 :
in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione coatta, per
tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., dalle ore 17.00 alle ore 23.00 nelle seguenti Vie/Piazze : Piazzale
dell’Antica Tonnara, intera area del parcheggio a raso posto a SUD (antistante spiazzo prospiciente l’Alkamar) –
Via dell’Antica Tonnara (tratto da Piazzale dell’Antica Tonnara a Via del Golfo – AMBO I LATI ) - Via del Mare
lato NORD – (tratto prospiciente la recinzione della Parrocchia Maria SS. Della Stella);

GIORNI 13/14 e 15 AGOSTO 2017 :
in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione coatta, per
tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., dalle ore 17.00 alle ore 23.00 nella via CC. C.Apuzzo e S Falcetta
(SS.187) lato NORD, (tratto prospiciente la recinzione della Parrocchia Maria SS. Della Stella);

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 concedendo 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.



Prescrizioni a carico del richiedente/organizzatore
 Garantire, con propri collaboratori dotati di segni distintivi, adeguata sorveglianza nei tratti di

strada ed in particolare alle intersezioni, interessati al passaggio della Processione;
 Di attendere ad ogni eventuale disposizione che potrebbe essere impartita da personale di P.M.
 Il Comune rimarrà estraneo ad eventuali danni arrecati a persone e cose.

La Direzione 4^ Servizio Segnaletica Stradale e U.T.T. provvederanno ognuno per quanto di competenza ai
sensi del D.P.R. n.495/92.

Il V. Dirigente
F.to Dott. 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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