
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00390 N. Cron. 170 del 22 AGO 2017

del 22 AGO. 2017 IL DIRIGENTE

Vista la disposizione di servizio della Questura di Trapani prot. llo  0779/918 del 21.08.2017 con la
quale viene comunicato che in data 25.08.2017d alle ore 20.30 nel Piazzale antistante l’Hotel
“La Battigia” in Alcamo Marina si terrà un incontro elettorale  con la presenza  di personalità
politiche di livello regionale e nazionale;

Vista l’istanza prot. llo n. 42204  del 18.07.2017 a firma del Sig. Fratello Gaetano;
Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione e della  sosta nel predetto

piazzale onde agevolare l’attività di vigilanza  e bonifica alle FF.OO. ;
Visto sopralluogo del personale di P.M.
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 “ BATTIGIA “ TRATTO DAL NR. CIV. 552 al  nr. 546 – (VIALETTI  A SUD DELLO SPIAZZO
PROSPICIENTE L’HOTEL )  E PER TUTTO IL PERIMETRO SUD DELLO SPIAZZO PROSPICENTE L’HOTEL
 E’ istituito temporaneamente il divieto sosta  con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 19.00 alle

ore 24.00 del 25.08.2017 a tutti i veicoli di cui all’art. 47 c.d.s. ad eccezione dei veicoli di polizia e
quelli utilizzati dalle personalità politiche e i seguenti veicoli : ATV targato FF876WE - ATV
Targato FG123DC e ATV targato FG 173 ST

 .-
PIAZZALE “BATTIGIA” TRATTO COMPRESO DAL NR. CIV. 552 VERSO  OVEST
 Il divieto di circolazione a tutti i veicoli di cui all’art. 47 il giorno 25.08.2017  dalle ore 20.30 fino alla

fine della manifestazione ad eccezione veicoli di polizia ,per quelli utilizzate dalle personalità politiche e
dei residenti con esclusione per quest’ultimi di sostare  nell’ambito  dell’ area ove è  vietata la sosta
veicolare per l’occasione.

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 Con facoltà
per gli addetti al servizio viabilità della P.M. , ai sensi dell’art.43  c.d.s. , di adottare ulteriori misure
eventualmente necessarie in ordine alla inibizione del  traffico sin dalla stradella “Lauria “ (via d’uscita
Piazzale “Battigia”) .-
La Direzione 4 -Servizio segnaletica stradale - è incaricato  di  provvedere all’installazione della relativa
segnaletica mobile a norma del D.P.R. nr.495/92 e alla collocazione di transenne nei punti di chiusura
della circolazione.-
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 di Stato - Carabinieri - VV.F. - Emergenza 118 - Servizio
Segnaletica e all’U.T.T.
L’ Istruttore Dir.vo

F.to Ignazio Melia Il V. Dirigente
F.to Dr. Giuseppe Fazio
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