
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Ordinanza  N.00458 Nr. Cron. 211 del26/09/2017

del 26 Settembre 2017
IL DIRIGENTE

Viste le istanze prot.llo nr.42704 del 24.08.2017 e prot.llo 48320 del 21.09.2017 del sig. LIPARI
Pierangelo n.q. di presidente  del Motoclub Alcamo Off-Road con la quale ,nell’ambito della
manifestazione denominata” Campionato Regionale Enduro F:m:I.2017” chiede la chiusura
alla circolazione al traffico ordinario dell’area di parcheggio a raso di P.zza Bagolino   iidicata
quale  zona di zona di raduno e per la logistica a servizio della manifestazione per giornate
del 30.09.2017 e del 01.10.2017.-

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti necessari di regolamentazione della circolazione e della
sosta veicolare, al fine di consentire il regolare svolgimento della suddetta manifestazione;

Visto Il R.O.UU.SS.
Visti gli art. 7 del C.d.S.;
Visto il D.P.R. 495/92;

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa:
1) PIAZZA BAGOLINO AREA  PARCHEGGIO A RASO TRATTO COMPRESO TRA LA VIA

P.TA PALERMO  E LA VIA FEDERICO II
Sono istituiti temporaneamente dalle ore 7.00 del 30.09.2017 dalle ore 20.00 del 01.10.2017 il divieto  di
circolazione e di sosta  con rimozione a tutti i veicoli di cui all’art. 47 del c.d.s.
Dai divieti sono esclusi i veicoli partecipanti alla manifestazione , quelli dell’organizzatori,
i veicoli di emergenza e di polizia;

La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:
- adottare ogni cautela al fine di garantire la salvaguardia della privata e pubblica incolumità;
tutti i conducenti di motoveicoli partecipanti  alla manifestazione .nel  percorrere le strade comunali osserveranno le

regole del codice della strada e le disposizioni impartite con ordinanza del Comune di Alcamo di rese note con la
prescritta segnaletica stradale :

- essere in possesso  di ogni altra eventuale autorizzazione ,nulla osta ,  concessione di suolo pubblico,che dovesse
essere   necessaria ai fini dello svolgimento della manifestazione in argomento;

- ottemperare a tutte le disposizioni che potranno essere impartite dagli Organi di Polizia.
- di assumere la responsabilità di eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a terzi  durante lo svolgimento della

manifestazione di che trattasi;
-
- apporre la relativa segnaletica, previo intesa con la 4^ Direzione - Servizio Segnaletica Stradale e almeno 48 ore
prima dell’inizio del divieto, a norma del D.P.R. n. 495/92 e transennare il percorso in corrispondenza delle
intersezioni stradali, nelle zone riservate agli spettatori e laddove si ritenga necessario per garantire la sicurezza
agli spettatori,
- garantire continua presenza di personale medico e paramedico e di ambulanza nelle immediate vicinanze delle zona
interessata, per ogni eventuale evenienza;
-non occupare la corsia EST di P.zza Bagolino riservata al traffico ordinario-
liberare immediatamente l area , se interessata al passaggio dei mezzi di Soccorso e/o di Polizia in allarme;
- di dare ampia divulgazione, con ogni mezzo,  dello svolgimento della manifestazione specialmente ai residenti di
P.zza Bagolino;
La 4^ Direzione - Servizio Segnaletica Stradale. provvederà alla predisposizione delle relativa
segnaletica stradale  nel rispetto del D.P.R. n° 495/92.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S..
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi temporaneamente sospesa se in contrasto con
la presente ordinanza.



Gli Organi Polizia Stradale hanno l’obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Il Comune rimarrà estraneo ad eventuali danni arrecati a cose e persone.
Eventuali danni al patrimonio stradale saranno addebitati al richiedente/organizzatore.
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:

C.O. Polizia Municipale – Carabinieri - VV.F. – G.d.F - Emergenza 118 - Polizia di Stato

Il V.Dirigente
f.to Dott. Giuseppe Fazio

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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