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CITTÀ DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale  di Trapani

Direzione 7- Corpo di Polizia Municipale – Area 1

Ordinanza n. 00497 Cron. n. 233

Del 11 OTT. 2017 del 09 OTT. 2017

Oggetto: Commemorazione dei Defunti 2017. Regolamentazione straordinaria  della circolazione.

IL  COMANDANTE

Considerato che nelle giornate precedenti e concomitanti alla Commemorazione dei Defunti si
registra un notevole afflusso di pedoni e veicoli verso i cimiteri cittadini;

Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti diretti alla regolamentazione straordinaria della
circolazione veicolare e pedonale nelle zone ove sono ubicati i cimiteri, al fine di
consentire la regolare affluenza dei veicoli e dei pedoni nei predetti Cimiteri,
assicurando quanto più possibile la sicurezza stradale, la mobilità dei disabili e delle
persone con impedite capacità di deambulazione e del trasporto pubblico;

Eseguito sopralluogo  nelle zone interessate dagli addetti al Reparto Operativo Viabilità ;
Sentito al  riguardo  l ‘Ufficio  Tecnico del Traffico;
Ritenuto dovere adottare le seguenti disposizioni dirette alla regolamentazione straordinaria

della circolazione nella zone urbana interessata per l’occasione;
Visto il R.O.UU.SS
Visto gli artt.7 – 188 -196 del D.Lgs. 30/4/1992 n°285
Visti gli artt. del Titolo I capo II D.Lgs. 30/4/1992 n°285.;
Visto il D.P.R. 495/92;

ORDINA

PER I MOTIVI  DI CUI IN PREMESSA

A) GIORNI 28 E 29 OTTOBRE 2017  DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 13:30 E GIORNI 30 E 31 OTTOBRE
2017 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00.-
A 1.Via Cappuccini Vecchi:

Di istituire il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta ambo i lati per tutti i veicoli di cui
all’art. 47 del C.d.S., ad eccezione dei mezzi  dei residenti, dei titolari di esercizi commerciali ivi ubicati
(limitatamente al transito per raggiungere il proprio garage e/o la fermata per il carico e scarico merci ),
previa autorizzazione rilasciata  dalla Direzione 7 – sono escluse dal divieto i veicoli delle Forze
dell’Ordine, di Soccorso Sanitario e di Trasporto Pubblico Urbano, dei Vigili del Fuoco, del Servizio Taxi,
del Servizio di Noleggio con Conducente, dei mezzi comunali in servizio, carro attrezzi, associazioni
protezione civile impegnati nei servizi ai cimiteri e quelli a servizio dei titolari di contrassegno
invalidi ai sensi dell’art.188 C.d.S.;
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A2. Via San Gaetano (tratto compreso tra  la Via Cappuccini Vecchi  lo svincolo S.S. 113):
Di istituire il senso unico di marcia direzione Sud – Nord, ( da Alcamo verso Alcamo Marina) per tutti i
veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., ad eccezione dei mezzi  delle Forze dell’Ordine, di Soccorso Sanitario e
di Trasporto Pubblico Urbano, dei Vigili del Fuoco, dei  mezzi comunali in servizio , carro attrezzi e delle
associazioni di protezione civile impegnati  nei servizi ai cimiteri:

B) DAL  GIORNO   31 OTTOBRE  2017 AL GIORNO 02 NOVEMBRE 2017.
B.1 Strada di servizio posta ad Est della Via San Gaetano (tratto tra il distributore di carburante  Erg e
la strada privata posta a nord) area destinata alla collocazione della tensostruttura per l’accoglienza
degli utenti che usufruiranno  del servizio navetta per il trasferimento al 2° Cimitero:
Di istituire il divieto di circolazione  e  di sosta con rimozione coatta ambo i lati h 00 -24, per tutti i
veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., ad eccezione dei residenti (limitatamente al transito per raggiungere la
propria abitazione), dei mezzi  delle Forze dell’Ordine, di Soccorso Sanitario e di Trasporto Pubblico
Urbano, dei Vigili del Fuoco, i mezzi comunali in servizio navetta e delle associazioni di protezione civile
impegnate nei servizi ai cimiteri.
I veicoli di cui sopra utilizzeranno tale  area per la manovra di inversione e per la fermata, al fine di
consentire la salita e la discesa dei passeggeri in totale sicurezza.

C ) DAL GIORNO 28 OTTOBRE 2017 AL 02 NOVEMBRE 2017  DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00.
C.1 - Slargo posto ad Ovest ( al termine della strada) della Via Cappuccini Vecchi:
Di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del
C.d.S. anche per i veicoli  autorizzati alla circolazione.-

D: GIORNI 01 E 02 NOVEMBRE 2017.
D.1 Via San Gaetano lato Est (tratto tra la Via Cappuccini Vecchi e per  metri 100 verso  Alcamo Marina):
Di istituire un’area di sosta riservata ai soli veicoli al servizio dei disabili muniti di apposito contrassegno
di cui all’art. 188 C.d.S..
D.2 Via San Gaetano lato Ovest (tratto tra la Via Cappuccini Vecchi e per  metri 100 verso  Alcamo
Marina):
Di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato Ovest, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del
C.d.S.
D.3 Via San Gaetano (direz. di marcia Sud – Nord) :
è consentita la sosta ambo i lati,  dopo la fine degli stalli di sosta riservati ai diversamente abili;

E. GIORNI 01 e 02 Novembre 2017 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00
E.1-Via San Leonardo (tratto  tra Via A. Vivaldi e Piazza Falcone e Borsellino):
Di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato Ovest, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del
C.d.S..
E.2 Via San Leonardo (tratto  tra Via San Gaetano e Via Vivaldi):
Di istituire il senso unico di marcia direzione Est-Ovest (da via  Spirito Santo a Via A. Vivaldi) ed istituire
il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato sud per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S.;
E.3 Via Vivaldi (tratto compreso tra la Via San Leonardo e la S.S. 113 tratto di competenza comunale):
Di istituire il senso unico di marcia con direzione Est - Ovest (da via S. Leonardo  alla SS.113) e
consentire la sosta ai veicoli sul lato nord della carreggiata nei tratti ove non è previsto il divieto di
fermata, mentre sul alto sud è istituito il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli di cui all’art.47
C.d.S.
E.4 Piazzale antistante il 1° cimitero all’incrocio tra la Via Mirga e la Via Vallenuccio:
Di istituire il divieto di circolazione e di sosta con rimozione coatta nell’area di parcheggio per tutti i
veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., eccetto per i veicoli al servizio dei portatori di handicap muniti
dell’apposito contrassegno di cui all’art. 188 del C.d.S..
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E.5 Via Paolo Giudice:
Di istituire il senso unico di marcia con direzione Nord-Sud, (dall’intersezione con la S.S. 113 verso la Via
Vallenuccio), per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S..
E.6 Via S. Gaetano di fronte la Via Cappuccini Vecchi (area  antistante, fuori la carreggiata e nelle
immediate vicinanze della cabina elettrica):
Di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., eccetto i
motocicli ed i ciclomotori).
E.7 Strada di servizio posta ad Est della Via San Gaetano (tratto compreso tra il 1° Cimitero ed il
distributore di carburante ERG):
In deroga alle vigenti disposizioni, viene consentita la sosta ambo i lati per tutti i veicoli di cui all’art. 47
del C.d.S. eccetto autocarri oltre 35 Q.li.-

F. GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2017 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00
F.1 Via Orto di Ballo, Via Spirito Santo e Via San Gaetano (fino allo svincolo S.S. 113):
Di istituire il senso unico di marcia direzione (Sud – Nord) da Alcamo verso Alcamo Marina per tutti i
veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., ad eccezione dei mezzi  delle Forze dell’Ordine, di Soccorso Sanitario e
di Trasporto Pubblico Urbano, dei Vigili del Fuoco, del Servizio Taxi, del Servizio di Noleggio con
Conducente e dei  mezzi comunali in servizio e associazioni di protezione  in servizio;
F.2 GIORNO 01 E 02 NOVEMBRE 2017 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00
Via Orto Di Ballo, Via Spirito Santo e Via San Gaetano (fino alla Via Cappuccini Vecchi):
Di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del
C.d.S., ad eccezione dei mezzi  delle Forze dell’Ordine,  e dei  mezzi comunali in servizio. La sosta è
consentita negli stalli e  nelle aree poste fuori dalla carreggiata e/o dalle corsie  destinate alla marcia dei
veicoli se presenti.

G.) GIORNO 01 E 02 NOVEMBRE 2017 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00.
G.1- Via Cappuccini Vecchi:
a)Di istituire il divieto di circolazione e sosta ambo con rimozione coatta i lati per tutti i veicoli di cui
all’art. 47 del C.d.S., ad eccezione dei mezzi delle Forze dell’Ordine, di Soccorso Sanitario, dei Vigili del
Fuoco, del Servizio Taxi, del Servizio di Noleggio con Conducente fino a 9 posti compreso il conducente ,
dei  mezzi comunali in servizio , del carro attrezzi e associazioni protezione civile in servizio presso i
cimiteri e solo nella corsia riservata ai veicoli di cui al successivo punto b).
Inoltre potranno ottenere su richiesta specifica autorizzazione alla circolazione e fermata i veicoli :
 dei  residenti e dei titolari di esercizi commerciali ivi ubicati  (limitatamente al transito per

raggiungere il proprio garage e per il carico e lo scarico merci )
 del personale comunale in servizio ai cimiteri, su  richiesta motivata del proprio Dirigente o del

Responsabile dell’Area Funzionale;
 della Società Cattolica di Mutuo Soccorso Sant’Antonio da Padova, delle Associazioni

Combattenti , D’Arma e Corpi di Polizia partecipanti alla Commemorazione presso il Sacrario dei
Caduti, della Conferenza di San Vincenzo De Paoli; ( area di sosta  prevista  tra  1°e il 2° cancello
del cimitero )

I conducenti dei veicoli specificatamente  autorizzati in deroga al divieto di circolazione  di cui al
punto G.1) dalla Direzione 7 hanno l’obbligo del rispetto del divieto di sosta con rimozione coatta
istituito nello slargo posto nella parte  finale di Via Cappuccini Vecchi.
b.) Di istituire temporaneamente una corsia pedonale sul lato Sud e una veicolare sul lato Nord per gli
autorizzati al transito, al fine di rendere più sicura la circolazione pedonale e veicolare, corsia da
delimitare con apposita segnaletica complementare;

H) VIA CAPPUCCINI VECCHI INTERSEZIONE VIA  SANGAETANO (EX S.P. 55)
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H.1 Nei giorni e negli orari di vigenza del senso unico di marcia nelle vie San Gaetano e Spirito Santo, di
cui ai punti che precedono, viene sospesa l’efficacia  dell’obbligo di  direzione a destra per i veicoli
circolanti in via Cappuccini  Vecchi di cui alla relativa segnaletica posta all’intersezione con via San
Gaetano.

I) GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2017  DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 VIA ORTO DI BALLO , VIA SPIRITO
SANTO - VIA SAN LEONARDO E VIA SAN GAETANO : -
I.1 E ‘ I’istituito il divieto di circolazione a  tutti i veicoli  di massa superiore a 35 Q.li, macchine agricole e
macchine operatrici  eccetto quelli appartenenti al Comune di Alcamo , VV.FF.  e  preventivamente
autorizzati   per  raggiungere  area  private di parcheggio.-

D I S P O N E :

- L’Area 1 della Direzione 7 è incaricata del rilascio delle autorizzazioni in deroga  nei limiti  previsti dalla
presente ordinanza.
- La Direzione 4 - Servizio Segnaletica Stradale è incaricato di predisporre e collocare  la relativa
segnaletica verticale ed orizzontale secondo le disposizione delle presente ai sensi del D.P.R. 495/1992
al fine di porre a conoscenza degli utenti le presenti disposizioni straordinarie;
- Gli Agenti di Polizia Municipale in servizio nelle aree dei cimiteri, valutate le esigenze della
circolazione veicolare, potranno impartire disposizioni anche a modifica della presente ordinanza, ai
sensi del comma 5° dell’art. 43 del C.d.S..-
-Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente C.d.S..
-Gli Organi di Polizia Stradale di cui  all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far osservare la presente
ordinanza.
- Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi sospesa e priva di effetto  se in
contrasto con la presente ordinanza.
La pubblicazione delle presente  all’ Albo pretorio online e sul sito istituzione  del Comune di Alcamo
www.comune.alcamo.tp.it ;
- La Trasmissione della presente ordinanza, per opportuna conoscenza ai seguenti organi:

- Polizia di Stato - Carabinieri - G.di F. - VV.F. - Emergenza 118 - Polizia Municipale;

Informa che :
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D.L.vo n° 285/92 ; Tribunale Amministrativo
Regionale del Sicilia  in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034 o il alternativa al Presidente della
Regione Siciliana rispettivamente entro 60 gg. e entro 120 gg.

Alcamo lì______________

Il Resp.le del Procedimento Il Resp.le di Area Il Comandante
F.to Ignazio Melia F.to Dott. Giuseppe Fazio F.to Dott. Sebastiano Luppino

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione
F.to Istr. Dir. Amm.vo Ignazio Melia
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