
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00426 N. Cron.192 del 07/09/2017

del 07 Settembre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza Prot. N. 42414 del 22 Agosto 2017, a firma del Sig. CALANDRINO
Gioacchino, nato in Alcamo il 16/01/1939, nella qualità di Presidente della
Congregazione Maria SS. Dell’Alto, con la quale chiede l’emissione di un’ordinanza
che regolamenti la viabilità in occasione dello svolgersi dei festeggiamenti in onore
di Maria SS. dell’Alto, che si terranno l’8 Settembre 2017;

Considerato che nella giornata dell’08 Settembre 2017, si prevede un notevole afflusso di  veicoli
e persone che a piedi si recheranno in pellegrinaggio presso il Santuario in
occasione dei festeggiamenti;

Considerato che  si rende  necessario vietare la circolazione a tutti i  veicoli nel tratto di strada
che collega lo spiazzo posto a valle del Santuario e tutta l’area antistante la Torre
Saracena e il Santuario, al fine di agevolare una maggiore fruibilità e garantire
una maggiore sicurezza alle persone che vi transitano;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti riguardo la circolazione nel  predetto tratto di
strada il giorno 08 Settembre 2017;

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 :
NEL TRATTO DI STRADA CHE COLLEGA LO SPIAZZO POSTO A VALLE DEL SANTUARIO E TUTTA
L’AREA ANTISTANTE IL SANTUARIO E LA TORRE SARACENA :
In deroga all’ vigenti disposizioni, l’istituzione temporanea del divieto di circolazione, per tutti i
veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. il giorno 08 Settembre 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. - G.d.F - Emergenza 118 - U.T.T.

L’Istrutt. Amm/vo Il Dirigente
f.to   Ignazio Melia f.to Dr. Luppino Sebastiano

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e
consultazione.

L’Istr. Direttivo Amm/vo
f.to Ignazio Melia
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