
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00388 N. Cron. 168 del 10 AGO 2017

Del 10 AGO 2017

IL DIRIGENTE

Considerato che  tra il 14 e 15 .08.2017 in Alcamo Marina si prevede un notevole afflusso di
veicoli la cui sosta in alcune zone può  creare intralcio ai mezzi di servizio  in
particolare per quelli  addetti alla pulizia spiaggia;

Considerato che  si rende  necessario vietare la sosta  con rimozione coatta  per  tutti i  veicoli nel
piazzale “Canalotto” nella parte centrale al fine di consentire maggiore possibilità di
manovra e di accesso sull’ arenile ai mezzi comunali addetti alla pulizia spiaggia
nonchè eventuali veicoli di emergenza e soccorso:

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti riguardo la sosta nel  predetto piazzale
limitatamente  dalle  ore 20.00 del 14.08.2017  alle ore 8.00 del 15.08.2017 e solo ella
parte centrale;

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

O R D I N A
Per i motivi di cui in premessa :
PIAZZALE CANALOTTI  PARTE CENTRALE DEL PARCHEGGIO –(PER TUTTA L’ESTENSIONE
CARRABILE).--
L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli di cui
all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 20. 00 del 14.08.2017 alle ore 8.00 del 15 .08. 2017.-
La Direzione 4^ - Servizio Segnaletica stradale - provvederà ad installare la segnaletica ai sensi del
D.P.R. n.495/92 .
Avverte:
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 co 5° del C.d.S .
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi temporaneamente 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. - Emergenza 118 -.
_ Il V. Dirigente

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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