
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00451 N. Cron. 204 del 19/09/2017

del 19 Settembre 2017

IL DIRIGENTE

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione promuovere nei giorni 20 e 21
Settembre 2017, il servizio di mobilità alternativa a livello urbano di “BIKE
SHARING”, mettendo a disposizione della collettività N. 10 Biciclette a pedalata
assistita, “ A TITOLO GRATUITO” , per una maggiore vivibilità e fruibilità della città,
quale sinonimo di sostenibilità ;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della sosta veicolare nella Piazza
Bagolino, come luogo di interscambio auto/bici, onde consentire il servizio di che
trattasi più funzionale;

Visto il R.O.U.SS
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 :

1) PIAZZA BAGOLINO (per i primi  10 stalli posti a raso lato Est direz. di marcia Sud-Nord)
In deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il DIVIETO DI SOSTA , per tutti i

veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., il 20 e 21 SETTEMBRE 2017, dalle ore 07.00 fino alle ore 17.00 ,
eccetto coloro i quali vorranno utilizzare il servizio gratuito di “BIKE SHARING”, o meglio lo scambio sul
posto dell’auto/bici.

I cittadini potranno utilizzare le biciclette ritirate, come un mezzo di trasporto pubblico, con il vincolo di
consegnarle alla fine dell'utilizzo presso il posteggio dove l’hanno prelevato .

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 .
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi temporaneamente sospesa se in
contrasto con la presente Ordinanza.
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L’Istr. Direttivo
f.to Ignazio Melia Il Dirigente

f.to Dott. Sebastiano Luppino

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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