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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.478 Prot.llo 226 del 03 Ottobre 2017

Del 03 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza prot. N. 498580 del 29.09.2017 a firma del Presidente all’Associazione “Amici
delle Musica” con la quale comunica che domenica 08 Ottobre 2017 si terrà presso il
Teatro “Cielo D’Alcamo” il concerto di Gala del Concorso Internazionale per Cantanti
lirici ove è prevista la partecipazione di diverse Autorità locali e provinciali

Ritenuto opportuno adottare per motivi di sicurezza  l’ interdizione della circolazione al traffico
orinario  nel tatto di strada di Piazza Castello, antistante il teatro “Cielo D Alcamo “
compreso tra la Via Comm. Navarra e la corsia Nord di  Piazza Della Repubblica dalle
ore 18.00 alle ore 21.00 del giorno 08.10.2017  ad eccezione dei vicoli a servizio delle
Autorità - Polizia e Soccorso;

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) PIAZZA CASTELLO TRATTO COMPRESO TRA LA VIA COMM. NAVARRA E  LA CORSIA NORD DI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA .-
Di istituire temporaneamente il divieto di circolazione , per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del
C.d.S. nella giornata dell’ 08 .10.2017  dalle ore 18.00 alle ore 21.30 ad eccezione dei veicoli  a
servizio delle Autorità - Polizia e Soccorso.-
2) Di concedere deroga al divieto di sosta con rimozione istituito nel tratto  di Piazza Castello di
cui sopra per il predetti veicoli delle Autorità, Polizia e Soccorso  ad eccezione  delle zone
antistanti le uscite di sicurezza del teatro che devono essere mantenute sgombere da ostacoli;
La Direzione 4^ - Servizio Segnaletica Stradale - provvederà a installare la  relativa segnaletica ai
sensi del D.P.R. n.495/92 .
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 comma 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 - G. di F. - VV.F. - Emergenza 118 - U.T.T. -

L’ Istr. Direttivo
F.to Ignazio   Melia Il Vice Dirigente

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

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


