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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Ordinanza N.00453 Nr. Cron. 206 del 19/09/2017

del 20 Settembre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza Prot. P.M. n. 3879 del 15 Settembre 2017 inoltrata dal Sac. Mariano Viola,
Parroco della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Alcamo con la quale comunica, che
il giorno 23 Settembre 2017 con partenza alle ore 20.00 si svolgerà una processione
dalla Chiesa del Sacro Cuore di Gesù fino al parco giochi Internicola di Viale Europa per
offrire un omaggio floreale alla statua di San Pio da Pietralcina in occasione della
ricorrenza del suo 49° anniversario della morte;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti di regolamentazione della circolazione sul
predetto itinerario onde consentire il regolare svolgimento della suddetta
manifestazione;

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 :

1) Viale Europa corsia Sud ( tratto tra la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù e Via Leone XIII), Via
Leone XIII (tratto da V.le Europa a Via Pascoli),in deroga alle vigenti disposizioni, istituire
temporaneamente il divieto di circolazione, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. il
giorno 23 Settembre 2017, in concomitanza con il passaggio della processione, che avrà
luogo a partire dalle ore 20.00.
I predetti divieti non si applicano ai mezzi di Soccorso - Emergenza e di Polizia .-

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.
Sarà cura del personale di Polizia Municipale bloccare la circolazione durante il passaggio della
sopra citata processione
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:

C.O. , Polizia Municipale - Polizia - Carabinieri – G.d.F. - VV.F. - Emergenza 118 - U.T.T.
Direzione 4^  Servizio Segnaletica Stradale –

L’Istr. Direttivo
f.to Ignazio Melia Il V/Dirigente

f.to Dr. Giuseppe Fazio
E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

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


