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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N. 00499 N. Cron. 233/10 del 13/10/2017

Del 16 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza prot. N. 50755 del 04 Ottobre 2017 a firma del Sig. …OMISSIS…, con la quale
chiede l’adozione di specifici provvedimenti relativi alla circolazione ed alla sosta nella
Via Luigi Pirandello nel tratto compreso tra la via Sant’Oliva e la Via Caldiero per il
giorno 20 Ottobre 2017, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, al fine di effettuare dei lavori
di ripristino del prospetto dell’edificio sito anella predetta via;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione e sosta nella
predetta arteria  stradale onde consentire lo svolgimento della suddetta attività;

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) VIA LUIGI PIRANDELLO ( tratto compreso tra la Via R. Ruffilli e l’edificio dove ha sede la

Polizia Strdale) :
in deroga alle vigenti disposizioni, istituire temporaneamente il divieto di circolazione
dalle ore 08.00 alle ore 14.00 il giorno 20 OTTOBRE 2017, a tutti i veicoli di cui all’art. 47
C.d.S., eccetto i residenti e i mezzi impegnati nello svolgimento dei lavori di cui in
premessa, che saranno eseguiti dalla ditta EDIL CALAMIA, con l’utilizzo dell’autocarro con
gru targato ER 938 FT ;

2) VIA LUIGI PIRANDELLO ( tratto compreso tra il nc. 24 e il nc. 30) :
in deroga alle vigenti disposizioni, istituire temporaneamente il divieto sosta con
rimozione coatt,  lato OVEST dalle ore 08.00 alle ore 14.00 il giorno 20 OTTOBRE 2017, a
tutti i veicoli di cui all’art. 47 C.d.S., ad esclusione dei mezzi impegnati nello svolgimento
dei lavori di cui in premessa, che saranno eseguiti dalla ditta EDIL CALAMIA, con l’utilizzo
dell’autocarro con gru targato ER 938 FT ;

La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:

 di interdire il transito veicolare attraverso movieri muniti di appositi segnali distintivi (
es. gilet rifrangenti/palette ecc.) nonché tramite apposizione di adeguata segnaletica  ai
sensi del D.P.R. 495/92 ALMENO 48 ORE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI;

 assicurare il transito pedonale con ogni cautela del caso;
 di ripristinare a fine operazioni il normale transito per i veicoli nelle vie interessate;
 assumere ogni responsabilità per eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a terzi

durante le operazioni di che trattasi;
 attendere ad ogni eventuale disposizione impartita da personale di P.M.
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 liberare immediatamente la Via, se interessata al passaggio di mezzi di Soccorso e/o Polizia
in allarme;

 di munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione/concessione/pagamento canone COSAP,
per eseguire i lavori;

 esibire al Comando di Polizia Municipale – Nucleo Polizia Ambientale, regolare formulario
di conferimento , in caso di produzione di rifiuti speciali;

 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.

La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:

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

Trattamento dei dati personali.-
In dati personali  raccolti in  per il presente provvedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Comandante del Corpo di P.M. gli stessi saranno trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli
uffici competenti all’istruttoria  ,pubblicazione e  conservazione.
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del provvedimento stesso
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dal D.lgs. 30.06.2003 nr.196.-

L’Istruttore Dir/vo
f.to Ignazio Melia Il Funzionario di P.M.

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
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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N. 00476 N. Cron. 228 del 03 Ottobre  2017

Del 03 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza prot. N.48716 del 25 Settembre 2017 a firma del Sig. …OMISSIS…, con la
quale chiede l’adozione di specifici provvedimenti relativi alla sosta nella Via Dante
Alighieri all’altezza del civico nr. 146-148, per il giorno 07 Ottobre 2017 dalle ore
08.00 alle ore 13.00, per consentire lavori di pitturazione del prospetto del suddetto
immobile di proprietà;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione nella predetta
arteria  stradale onde consentire lo svolgimento della suddetta attività;

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) VIA DANTE ALIGHIERI LATO EST ( tratto compreso tra il numero civico 143 ed il numero

civico 163) :
In deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di sosta con
rimozione coatta dalle ore 08.00 alle ore 13.00, il giorno 07 Ottobre 2017 a tutti i veicoli
di cui all’art. 47 C.d.S.,

2) VIA DANTE ALIGHIERI LATO OVEST ( tratto compreso tra il numero civico 146 ed il numero
civico 148) :
In deroga alle vigenti disposizioni, autorizzare la sosta dell’autogrù con cestello targata
ER938FT, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, il giorno 07 Ottobre 2017, impegnata nelle
operazioni di che trattasi.
La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:

 di interdire la sosta tramite apposizione di adeguata segnaletica  ai sensi del D.P.R.
495/92 ALMENO 48 ORE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI;

 assicurare il transito pedonale con ogni cautela del caso;
 di ripristinare a fine operazioni il normale transito per i veicoli nelle vie interessate;
 assumere ogni responsabilità per eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a

terzi  durante le operazioni di che trattasi;
 attendere ad ogni eventuale disposizione impartita da personale di P.M.
 liberare immediatamente le Vie interessate in caso di emergenza;
 di munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione/concessione/pagamento canone COSAP,

per eseguire i lavori;
 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 .
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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00479 N. Cron. 225del 02 Ottobre 2017
Del 03 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza pervenuta via pec, acquisita in atti al Prot. P.M. al N. 4007 del 25/09/2017,  a
firma del Sig. URICOLO Vincenzo nella qualità di titolare della ditta O.S.T.I. Impianti, con la
quale chiede la chiusura temporanea al traffico di alcune vie , al fine di consentire i lavori
di metanizzazione Giusta Autorizzazione n. 201 del 26/07/2017, n. 214 del 29/08/2017, n.
212 del 29/08/2017, n. 215 del 29/08/2017;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo  della circolazione nella predetta arteria
stradale onde consentire il normale svolgimento della suddetta attività;

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) VIA  DA BORMIDA (tratto compreso tra Via P.M.Rocca e la Via E. Amari):

in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di circolazione, dalle
ore 08.00 alle ore 18.00 dal giorno 05 all’11 Ottobre 2017 a tutti i veicoli di cui all’art. 47 c.d.s.
per consentire i lavori di che trattasi;

2) VIA MILITE IGNOTO (tratto compreso tra Via M. Bonifato e la Via Nazario Sauro):
in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto  di circolazione, dalle
ore 08.00 alle ore 18.00 dal giorno 10 al 16 Ottobre 2017 a tutti i veicoli di cui all’art. 47 c.d.s.
per consentire i lavori di che trattasi;

3) PIAZZA PITTORE RENDA lato EST (tratto compreso tra Via E. Amari e la Via Crapis):
in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di sosta ambo i lati
con rimozione coatta, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dal giorno 16 al 20 Ottobre 2017 a tutti i
veicoli di cui all’art. 47 c.d.s. per consentire i lavori di che trattasi;

La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:
 di adottare ogni cautela al fine di garantire la salvaguardia della privata e pubblica incolumità ai

sensi dell’art. 21 del C.d.S. e delle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei
Trasporti del 10/07/2002, ed in particolare, recintare con adeguata transennatura di cantiere l’area
oggetto dei lavori;

 di regolare il transito veicolare tramite apposizione di adeguata segnaletica e/o attraverso movieri
muniti di appositi segnali distintivi ( es.: gilet rifrangenti palette ecc) lungo la sede viaria interessata
ai lavori ed in particolare nelle intersezioni, di ripristinare a fine operazioni il normale transito per i
veicoli nelle Vie interessate e garantire immediatamente il passaggio ai mezzi di Soccorso e di Polizia
in allarme;

 di collocare la dovuta segnaletica nel rispetto del D.P.R. nr. 495/92, ALMENO 48 ORE PRIMA
DELL’INIZIO DEI LAVORI ;

 garantire il transito pedonale con ogni cautela del caso;
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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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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N. 0474 Nr. Cron. 224 del 02 Ottobre 2017

del 02 ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Considerato che il 04 Ottobre 2017 ricorre la solennità di San Francesco d’Assisi, Patrono
d’Italia, e che l’Amministrazione Comunale dopo aver partecipato alla Celebrazione
Eucaristica offrirà simbolicamente una corona d’alloro a San Francesco d’Assisi,
recandosi presso la Statua posta all’interno della rotatoria di Via M. Riposo.

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti di regolamentazione della circolazione sul
predetto itinerario onde consentire il normale 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) PIANO SANTA MARIA : (in tutto lo spiazzo centrale del posteggio a raso antistante la
Parrocchia S. Maria di Gesù):

in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di circolazione e
il divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. nella
giornata del 04 Ottobre 2017 dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e, comunque fino al termine
della manifestazione.

2) Via Madonna del Riposo: (tratto da Corso Belverde a Piazza della Repubblica)
in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di circolazione,
per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. nella giornata del 04 Ottobre 2017 dalle ore
18.00 alle ore 22.00 e, comunque fino al termine della manifestazione.

I veicoli circolanti in Piazza della Repubblica e nella Via Fusinato per recarsi nella Via
Madonna del Riposo, vi potranno accedere attraverso la Via Trieste, mentre i veicoli
circolanti nella Via Madonna Del Riposo per raggiungere Piazza della Repubblica e/o il
centro svolteranno per Via Corso Belverde, coloro i quali dovranno raggiungere Piazza
Bagolino potranno accedervi, svoltando per la Via M. Angelo Marrocco.

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.
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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00494 N. Cron. 232 del 09 Ottobre 2017

del 10 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE
Vista l’istanza prot. N.47314 del 18 Settembre 2017 a firma del Sig. …OMISSIS…, con la quale

chiede l’adozione di specifici provvedimenti relativi alla circolazione nella Via Pirrello tratto di
strada compreso da via U. Foscolo a C.so G. dei Medici, per il giorno 14 Ottobre 2017 dalle ore
08.30 alle ore 14.00, per consentire i lavori di ripristino del prospetto dell’immobile di
proprietà;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione nella predetta arteria
stradale onde consentire lo svolgimento della suddetta attività;

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) VIA PIRRELLO (lato EST tratto compreso tra la Via U. Foscolo e il nc. 22) :
Di istituire temporaneamente il divieto di SOSTA dalle ore 08.30 alle ore 14.00, il giorno 14
Ottobre 2017, a tutti i veicoli di cui all’art. 47 C.d.S., al fine di consentire la realizzazione dei lavori
di che trattasi con l’autocarro FIAT IVECO targato : ER 938 FT;
La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:

 Collocare l’apposita segnaletica ai sensi del D.P.R. 495/92 ALMENO 48 ORE PRIMA
DELL’INIZIO DEI LAVORI ;

 assicurare il transito pedonale con ogni cautela del caso;
 di ripristinare a fine operazioni il normale transito per i veicoli nelle vie interessate;
 assumere ogni responsabilità per eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a terzi

durante le operazioni di che trattasi;
 attendere ad ogni eventuale disposizione impartita da personale di P.M.

liberare immediatamente le Vie interessate in caso di emergenza;
 di munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione/concessione/pagamento canone COSAP, per

eseguire i lavori;
 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.
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:

C.O.   Polizia Municipale - Polizia - Carabinieri - VV.F. – G.d.F. - Emergenza 118 – 4^ Direzione Serv. Segnaletica – U.T.T.
Trattamento dei dati personali.-
I dati personali  raccolti nel presente provvedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Comandante del Corpo di P.M. gli stessi saranno trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli
uffici competenti all’istruttoria  ,pubblicazione e  conservazione.
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del provvedimento stesso
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dal D.lgs. 30.06.2003 nr.196.-

Il Resp.le del Procedimento. Il Funzionario di P. M.
F.to Ignazio Melia F.to Dr. Giuseppe Fazio
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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00498 N. Cron. 232/9 del 13 Ottobre 2017

del 13 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza prot. N. 50000 del 02 Ottobre 2017 a firma del Sig. …OMISSIS…, con la quale
chiede l’adozione di specifici provvedimenti relativi alla circolazione ed alla sosta nella
Via Giotto nel tratto compreso tra la Via SS. Salvatore e la Via Rudinì per il giorno 18
Ottobre 2017, dalle ore 08.30 alle ore 14.00, al fine di effettuare dei lavori di
ripristino della facciata del prospetto dell’edificio sito nella suddetta via;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione e sosta nella
predetta arteria  stradale onde consentire lo svolgimento della suddetta attività;

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) VIA GIOTTO ( tratto compreso tra la Via SS. Salvatore e la Via Rudinì) :

in deroga alle vigenti disposizioni, istituire temporaneamente il divieto di circolazione
dalle ore 08.30 alle ore 14.00 il giorno 18 OTTOBRE 2017, a tutti i veicoli di cui all’art. 47
C.d.S., ad esclusione dei mezzi impegnati nello svolgimento dei lavori di cui in premessa
della ditta CALAMIA targato : ER 938 FT;

La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:

 di interdire il transito veicolare attraverso movieri muniti di appositi segnali distintivi (
es. gilet rifrangenti/palette ecc.) nonché tramite apposizione di adeguata segnaletica  ai
sensi del D.P.R. 495/92 ALMENO 48 ORE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI;

 assicurare il transito pedonale con ogni cautela del caso;
 di ripristinare a fine operazioni il normale transito per i veicoli nelle vie interessate;
 assumere ogni responsabilità per eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a terzi

durante le operazioni di che trattasi;
 attendere ad ogni eventuale disposizione impartita da personale di P.M.
 liberare immediatamente la Via, se interessata al passaggio di mezzi di Soccorso e/o

Polizia in allarme;
 di munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione/concessione/pagamento canone COSAP,

per eseguire i lavori;
 esibire al Comando di Polizia Municipale – Nucleo Polizia Ambientale, regolare formulario

di conferimento , in caso di produzione di rifiuti speciali;
 Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente C.d.S .
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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00495 N. Cron. 231/8 del 11 Ottobre 2017

del 11 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza prot. N. 51113 del 06Ottobre 2017 a firma della Sig.ra …OMISSIS… , con la
quale chiede l’adozione di specifici provvedimenti relativi alla circolazione ed alla sosta
nella Via XV Maggio nel tratto compreso tra la via Sant’Oliva e la Via Caldiero per il
giorno 13 Ottobre 2017, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, al fine di effettuare dei lavori
di ripristino della facciata del prospetto dell’edificio sito al nr. 44-46 della predetta
Via XV Maggio;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione e sosta nella
predetta arteria  stradale onde consentire lo svolgimento della suddetta attività;

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) VIA XV MAGGIO ( tratto compreso tra la Via Sant’Oliva e Via Caldiero) :

in deroga alle vigenti disposizioni, istituire temporaneamente il divieto di circolazione
dalle ore 09.00 alle ore 17.00 il giorno 13 OTTOBRE 2017, a tutti i veicoli di cui all’art. 47
C.d.S., ad esclusione dei mezzi impegnati nello svolgimento dei lavori di cui in premessa;

La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:

 di interdire il transito veicolare attraverso movieri muniti di appositi segnali distintivi (
es. gilet rifrangenti/palette ecc.) nonché tramite apposizione di adeguata segnaletica  ai
sensi del D.P.R. 495/92 ALMENO 48 ORE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI;

 apporre preavviso del tratto chiuso con deviazione per Via S. Oliva all’inizio della Via XV
Maggio in corrispondenza dell’intersezione con C.so VI Aprile;

 assicurare il transito pedonale con ogni cautela del caso;
 di ripristinare a fine operazioni il normale transito per i veicoli nelle vie interessate;
 assumere ogni responsabilità per eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a terzi

durante le operazioni di che trattasi;
 attendere ad ogni eventuale disposizione impartita da personale di P.M.
 liberare immediatamente la Via, se interessata al passaggio di mezzi di Soccorso e/o Polizia

in allarme;
 di munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione/concessione/pagamento canone COSAP,

per eseguire i lavori;
 esibire al Comando di Polizia Municipale – Nucleo Polizia Ambientale, regolare formulario

di conferimento , in caso di produzione di rifiuti speciali;
 Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente C.d.S .
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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00496 N. Cron. 230/7 del 11 Ottobre 2017

Del 11 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza prot. N. 50065 del 02 Ottobre 2017 a firma del Sig. …OMISSIS…, con la quale
chiede l’adozione di specifici provvedimenti relativi alla circolazione ed alla sosta nella
Via Mulè nel tratto di strada compreso tra la via Madonna della catena e Piano S.
Maria il 18 Ottobre 2017, dalle ore 08.30 alle ore 14.00,al fine di effettuare dei lavori
di ripristino della facciata del prospetto;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione e sosta nella
predetta arteria  stradale onde consentire lo svolgimento della suddetta attività;

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) VIA  MULE’ ( tratto compreso tra la Via Mad. Della Catena e Piano S. Maria) :

Di istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione coatta, nonché il divieto
di circolazione dalle ore 08.30 alle ore 14.00 il giorno 18 OTTOBRE 2017, a tutti i veicoli di
cui all’art. 47 C.d.S., ad esclusione dei mezzi impegnati nello svolgimento dei lavori di che
trattasi;
La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:

 di interdire il transito veicolare attraverso movieri muniti di appositi segnali distintivi (
es. gilet rifrangenti/palette ecc.) nonché tramite apposizione di adeguata segnaletica  ai
sensi del D.P.R. 495/92 ALMENO 48 ORE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI;

 assicurare il transito pedonale con ogni cautela del caso;
 di ripristinare a fine operazioni il normale transito per i veicoli nelle vie interessate;
 assumere ogni responsabilità per eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a terzi

durante le operazioni di che trattasi;
 attendere ad ogni eventuale disposizione impartita da personale di P.M.
 liberare immediatamente le Vie interessate in caso di emergenza;
 di munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione/concessione/pagamento canone COSAP,

per eseguire i lavori;
 esibire al Comando di Polizia Municipale – Nucleo Polizia Ambientale, regolare formulario

di conferimento , in caso di produzione di rifiuti speciali;
 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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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00488 N. Cron. 228/5 del 10 Ottobre 2017

del 10 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE
Vista l’istanza prot. N. 50280 del 02 Ottobre 2017 a firma del Sig. …OMISSIS…, con la quale chiede l’adozione

di specifici provvedimenti relativi alla circolazione nella Via Parini tratto di strada compreso da Via F.lli
Sant’Anna a Via D. Alighieri, per il giorno 18 Ottobre 2017 dalle ore 07.30 alle ore 18.00, per consentire
i lavori di ripristino del prospetto dell’immobile di proprietà;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione nella predetta arteria  stradale onde
consentire lo svolgimento della suddetta attività;

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) VIA PARINI (tratto di strada compreso tra Via F.lli Sant’Anna a Via D. Alighieri) :
in deroga alle vigenti disposizioni, istituire temporaneamente il divieto di SOSTA dalle ore 07.30
alle ore 18.00, il giorno 18 Ottobre 2017, a tutti i veicoli di cui all’art. 47 C.d.S., nonché il divieto
di circolazione a tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. , eccetto i residenti, al fine di consentire
la realizzazione dei lavori di che trattasi con l’autocarro NISSAN targato : EA 496 XA;
La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:

 Collocare l’apposita segnaletica ai sensi del D.P.R. 495/92 ALMENO 48 ORE PRIMA
DELL’INIZIO DEI LAVORI ;

 assicurare il transito pedonale con ogni cautela del caso;
 di ripristinare a fine operazioni il normale transito per i veicoli nelle vie interessate;
 assumere ogni responsabilità per eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a terzi  durante le

operazioni di che trattasi;
 attendere ad ogni eventuale disposizione impartita da personale di P.M.e liberare immediatamente la Via

interessata in caso di emergenza;
 di munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione/concessione/pagamento canone COSAP, per eseguire i

lavori;
 esibire al Comando di Polizia Municipale – Nucleo Polizia Ambientale, regolare formulario di conferimento , in

caso di produzione di rifiuti speciali;
 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.
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:

C.O.   Polizia Municipale - Polizia - Carabinieri - VV.F. – G.d.F. - Emergenza 118 – 4^ Direzione Serv. Segnaletica – U.T.T.
Trattamento dei dati personali.-
I dati personali  raccolti nel presente provvedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Comandante del Corpo di P.M. gli stessi saranno trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli
uffici competenti all’istruttoria  ,pubblicazione e  conservazione.
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del provvedimento stesso
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dal D.lgs. 30.06.2003 nr.196.-

Il Resp.le del Procedimento. Il Funzionario di P. M.
F.to Ignazio Melia F.to Dr. Giuseppe Fazio

_________________________________________________________________________
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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00489 N. Cron.227/4 del 10 Ottobre 2017

del 10 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza prot. N.50199 del 02 Ottobre 2017 a firma della Sig.ra …OMISSIS…, con la
quale chiede l’adozione di specifici provvedimenti relativi alla sosta nel Viale Europa
carreggiata Nord lato Nord dal n.c. 21 al n.c. 21/e, per il giorno 16 Ottobre 2017, dalle
ore 8.30 alle ore 14.15, per consentire la sosta di un mezzo con il cestello, per
effettuare i lavori di manutenzione ordinaria al balcone dell’immobile di proprietà;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione nella predetta
arteria  stradale onde consentire lo svolgimento della suddetta attività;

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 CARREGGIATA NORD LATO NORD ( nel tratto compreso tra il n.c. 21 ed il n.c.
21/e) :
in deroga alle vigenti disposizioni, istituire temporaneamente il divieto di sosta con
rimozione coatta dalle ore 08.30 alle ore 14.15 per il giorno 16 Ottobre 2017, a tutti i
veicoli di cui all’art. 47 C.d.S., ad esclusione del mezzo con il cestello, impegnato nei
lavori.
La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:

 di interdire la sosta tramite apposizione di adeguata segnaletica  ai sensi del D.P.R.
495/92 ALMENO 48 ORE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI;

 assicurare il transito pedonale con ogni cautela del caso;
 di ripristinare a fine operazioni il normale transito per i veicoli nelle vie interessate;
 assumere ogni responsabilità per eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a

terzi  durante le operazioni di che trattasi;
 attendere ad ogni eventuale disposizione impartita da personale di P.M.
 liberare immediatamente le Vie interessate in caso di emergenza;
 di munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione/concessione/pagamento canone COSAP,

per eseguire i lavori;
 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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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00490 N. Cron. 226/3 del 10 Ottobre 2017
Del 10 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza pervenuta via pec, acquisita in atti al Prot. P.M. al N. 4266 del 09/10/2017,  a
firma del Geom. URICOLO Vincenzo nella qualità di titolare della ditta O.S.T.I. Impianti,
con la quale chiede la chiusura temporanea al traffico di alcune vie , al fine di consentire i
lavori di metanizzazione Giusta Autorizzazione n. 201 del 26/07/2017, n. 214 del
29/08/2017 e n. 212 del 29/08/2017,

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo  della circolazione nella predetta arteria
stradale onde consentire il normale svolgimento della suddetta attività;

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) VIA TEN. VITO MANNO (tratto compreso tra Via A. Diaz e la Via V. Veneto):

in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire il divieto di circolazione a tutti i veicoli di cui
all’art. 47 del C.d.S. eccetto i residenti, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dal giorno 12 al 16
Ottobre 2017 per consentire i lavori di che trattasi;

2) VIA DA BORMIDA (tratto compreso tra Via P.M.Rocca e la Via E. Amari):
in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di sosta con
rimozione coatta ambo i lati a tutti i veicoli di cui all’art. 47 c.d.s. e il divieto di circolazione a
tutti i veicoli di cui all’art. 47 c.d.s, eccetto i residenti dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dal giorno
16 al 20 Ottobre 2017per consentire i lavori di che trattasi;

3) VIA MILITE IGNOTO (tratto compreso tra Via M. Bonifato e la Via Nazario Sauro):
in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di sosta con
rimozione coatta ambo i lati a tutti i veicoli di cui all’art. 47 c.d.s., nonchè il divieto di
circolazione a tutti i veicoli di cui all’art. 47 c.d.s, eccetto i residenti, dalle ore 08.00 alle ore
18.00 dal giorno 18 al 26 Ottobre 2017per consentire i lavori di che trattasi;

La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:
 di adottare ogni cautela al fine di garantire la salvaguardia della privata e pubblica incolumità ai

sensi dell’art. 21 del C.d.S. e delle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei
Trasporti del 10/07/2002, ed in particolare, recintare con adeguata transennatura di cantiere l’area
oggetto dei lavori;

 di regolare il transito veicolare tramite l’apposizione di adeguata segnaletica e con l’ausilio di
movieri muniti di appositi segnali distintivi ( es.: gilet rifrangenti palette ecc) lungo le sedi viarie
interessate ai lavori ed in particolare nelle intersezioni, di ripristinare a fine operazioni il normale
transito per i veicoli nelle Vie interessate e garantire immediatamente il passaggio ai mezzi di
Soccorso e di Polizia in allarme;
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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Ordinanza N.00491 Nr. Cron. 225/2 del 10 Ottobre 2017

del 10 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza prot. N. 49837 del 29 Settembre 2017 a firma del Parroco della Parrocchia San
Giuseppe Sac. Francesco Mistretta , con la quale comunica che il giorno 13 Ottobre
2017 si svolgerà un cammino parrocchiale del Santo Rosario;

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) Via Rossini, Via G. Verga, Via G. Puccini, Via N. Rubino, Via Ten. N. Caravaglios, Via M.

Bonifato, istituire temporaneamente il divieto di circolazione , per tutti i veicoli di cui
all’art. 47 del C.d.S. nella giornata del 13 Ottobre 2017, in concomitanza con il passaggio
della processione che avrà luogo a partire dalle ore 20.30.

2) 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.
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:

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

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

F.to Dott. Fazio Giuseppe

Trattamento dei dati personali.-
I dati personali  raccolti nel presente provvedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Comandante del Corpo di P.M. gli stessi saranno trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti
agli uffici competenti all’istruttoria  ,pubblicazione e  conservazione.
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del provvedimento stesso
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dal D.lgs. 30.06.2003 nr.196.-

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e
consultazione.

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

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Tel. 0924.502833  Fax 0924.590402 – email : poliziamunicipale@comune.alcamo.tp.it
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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00493 N. Cron. 224/1 del 10 Ottobre 2017
del 10 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza Prot. N. 49838 del 29 Settembre 2017, a firma del Sig. …OMISSIS…, con la quale
chiede l’istituzione del senso unico alternato nella S.P. 47, nel tratto per 10 metri lineari
prima e 10 metri lineari dopo la strada privata denominata Via 176, al fine di eseguire i
lavori di scavo per eseguire l’allaccio alla rete idrica comunale, giusto Nulla Osta Prot. n°
46661 del 14/09/2017.

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione nella predetta arteria
stradale onde consentire il normale svolgimento della suddetta attività;

Visto il Nulla Osta prot. n. 46661 del 14/09/2017 ;
Visto il R.O.U.SS
Visti gli artt. 7e 21 del C.d.S.;
Visto il D.P.R. 495/92;

O R D I N A

Per i motivi di cui in premessa :
1) VIA S.P. 47 lato Ovest direzione di marcia Nord - Sud: (per metri lineari 20 e nello specifico per

metri 10 metri prima e 10 metri dopo la Via denominata 176 - coordinate : 37991318,
12948033), in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di sosta con
rimozione coatta il giorno 16 Ottobre 2017 dalle ore 08.00 alle ore 13.45, a tutti i veicoli di cui
all’art. 47 C.d.S., per consentire la realizzazione dei lavori di che trattasi.

2) VIA  S.P. 47 lato EST direzione di marcia Sud – Nord : (per metri lineari 50 e nello specifico per
metri 25 metri prima e 25 metri dopo la Via denominata 176 - coordinate : 37991318,
12948033), in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il senso unico
alternato, nonché il divieto di sosta con rimozione coatta, il giorno 16 Ottobre 2017 dalle ore
08.00 alle ore 13.45, a tutti i veicoli di cui all’art. 47 C.d.S. per consentire la realizzazione dei
lavori di che trattasi.

La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:
 di adottare ogni cautela al fine di garantire la salvaguardia della privata e pubblica incolumità ai

sensi dell’art. 21 del C.d.S. e delle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei
Trasporti del 10/07/2002, ed in particolare, recintare con adeguata transennatura di cantiere l’area
oggetto dei lavori;

 ai sensi dell’art. 157 del C.d.S., è fatto obbligo lasciare libera una carreggiata non inferiore a mt. 4, al
fine di garantire un’adeguata circolazione ai mezzi in transito;

 di regolare il transito veicolare tramite apposizione di adeguata segnaletica e/o attraverso movieri
muniti di appositi segnali distintivi ( es.:  gilet rifrangenti palette ecc) lungo la sede viaria interessata
ai lavori e di ripristinare a fine operazioni il normale transito per i veicoli nella Via interessata;
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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 Ottobre 2017 del 09 Ottobre 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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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00482 N. Cron. 231 del 06 Ottobre 2017

del 06 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza prot. N.49802 del 29 Settembre 2017 a firma del Sig. …OMISSIS…, con la
quale chiede l’adozione di specifici provvedimenti relativi alla circolazione nella Via
Allegrezza tratto di strada compreso da via Seneca a Via Scevola, per i giorni 09 e 10
Ottobre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per consentire lavori urgenti di scavo per
riparazione urgente del fognolino di scarico proveniente dall’immobile di proprietà sito
al civico 67, giusta Autorizzazione alla scavo rilasciata dalla Direzione 4 Lavori Pubblici-
Servizi Tecnici Ambientali;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione nella predetta
arteria  stradale onde consentire lo svolgimento della suddetta attività;

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) VIA ALLEGREZZA ( tratto compreso tra la Via Seneca e la Via Scevola) :

Di istituire temporaneamente il divieto di circolazione dalle ore 09.00 alle ore 17.00, i
giorni 9 e 10 Ottobre 2017, a tutti i veicoli di cui all’art. 47 C.d.S., eccetto i residenti.
La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:

 di interdire il transito veicolare attraverso movieri muniti di appositi segnali distintivi (
es. gilet rifrangenti/palette ecc.) e tramite apposizione di adeguata segnaletica  ai sensi
del D.P.R. 495/92 ALMENO 48 ORE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI ;

 assicurare il transito pedonale con ogni cautela del caso;
 di ripristinare a fine operazioni il normale transito per i veicoli nelle vie interessate;
 assumere ogni responsabilità per eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a

terzi  durante le operazioni di che trattasi;
 attendere ad ogni eventuale disposizione impartita da personale di P.M.
 liberare immediatamente le Vie interessate in caso di emergenza;
 di munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione/concessione/pagamento canone COSAP,

per eseguire i lavori;
 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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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00481 N. Cron. 230 del 06 Ottobre 2017
del 06 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza pec. acquisita in atti al prot. P.M. al nr. 4178 in data 05.10.2017, con la
quale chiede il rinnovo dell’autorizzazione di cui all’ordinanza n. 00396 del
24.08.2017 per il periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017;

Vista la concessione per la occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche nr. 176 del
24.07.2017, rilasciata dall’Ufficio Cosap, al Sig. …OMISSIS…, in via F.lli Sant’Anna 67, per
un totale di mq. 5.20 (ml. 6,50 x ml. 0.80) dal giorno 25.07.2017 al giorno 31.12.2017, al
fine di collocare un ponteggio per eseguire lavori di manutenzione straordinaria giusta
DIA Prot. 7642/16;

Considerato che nella suddetta concessione viene data come prescrizione l’istituzione del divieto di
sosta con rimozione coatta H 24, sul fronte opposto al ponteggio di via F.lli Sant’Anna 67
tratto compreso tra il C.le Ricciardi e via Torquato Tasso, per tutto il periodo interessato;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione e sosta nella predetta
arteria stradale onde consentire il normale svolgimento della suddetta attività;

Visto il R.O.U.SS
Visti gli artt. 7 e 21 del C.d.S.;
Visto il D.P.R. 495/92;

O R D I N A

Per i motivi di cui in premessa :
1) VIA FRATELLI SANT’ANNA (tratto tra Via R. Settimo e Via Torquato Tasso);
In deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di sosta ambo i lati con
rimozione coatta,  nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 06.30 alle ore 07.45 e
dalle ore 14.15 alle ore 15.45,  con decorrenza dal 09 Ottobre 2017 fino al 31 Dicembre 2017, a tutti
i veicoli di cui all’art. 47 C.d.S., eccetto i mezzi d’opera,  per consentire il carico e scarico dei
materiali necessari per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
2) VIA FRATELLI SANT’ANNA (tratto tra Via R. Settimo e Via Torquato Tasso);
In deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di circolazione,  nelle
giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 06.30 alle ore 07.45 e dalle ore 14.15 alle ore
15.45,  con decorrenza 09 Ottobre 2017 fino al 31 Dicembre 2017, a tutti i veicoli di cui all’art. 47
C.d.S., eccetto i residenti, eccetto i mezzi d’opera, per consentire il carico e scarico dei materiali
necessari per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:
 di adottare ogni cautela al fine di garantire la salvaguardia della privata e pubblica incolumità ai

sensi dell’art. 21 del C.d.S. e delle disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei
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Ordinanza N.477 N. Cron. 227del 03 Ottobre 2017

del 03 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza prot. N.50306 del 03 Ottobre 2017 a firma del Sig. …OMISSIS…, con la quale
chiede l’adozione di specifici provvedimenti relativi alla circolazione nella Via G. Caruso
tratto di strada compreso da Piano Santa Maria a via Madonna della Catena, per il
giorno 04 Ottobre 2017 dalle ore 08.00 alle ore 11.00, e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
per consentire lavori urgenti di ripristino dei balconi del suddetto immobile di
proprietà;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione nella predetta
arteria  stradale onde consentire lo svolgimento della suddetta attività;

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) VIA GIROLAMO CARUSO ( tratto compreso tra la Piano Santa Maria e la Via Madonna della

Catena ) :
Di istituire temporaneamente il divieto di circolazione dalle ore 08.00 alle ore 11.00, e
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 il giorno 04 Ottobre 2017, a tutti i veicoli di cui all’art. 47
C.d.S., ad esclusione del mezzo , impegnato nello svolgimento dei lavori di che trattasi.
La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:

 di interdire il transito veicolare attraverso movieri muniti di appositi segnali distintivi (
es. gilet rifrangenti/palette ecc.) o tramite apposizione di adeguata segnaletica  ai sensi
del D.P.R. 495/92;

 assicurare il transito pedonale con ogni cautela del caso;
 di ripristinare a fine operazioni il normale transito per i veicoli nelle vie interessate;
 assumere ogni responsabilità per eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a

terzi  durante le operazioni di che trattasi;
 attendere ad ogni eventuale disposizione impartita da personale di P.M.
 liberare immediatamente le Vie interessate in caso di emergenza;
 di munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione/concessione/pagamento canone COSAP,

per eseguire i lavori;
 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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Ordinanza N. 00480 N. Cron. 229 del 03 Ottobre 2017

del 04 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza prot. N.49480 del 27 Settembre 2017 a firma del Sig. …OMISSIS…, con la
quale chiede l’adozione di specifici provvedimenti relativi alla sosta nella Via Emilia
all’altezza del nr. civico 52, per i giorni 09 e 10 Ottobre 2017, dalle ore 8.00 alle ore
17.00, per consentire la sosta di un mezzo con il cestello targato AL 744579, per
effettuare i lavori di manutenzione ordinaria dell’immobile di proprietà;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione nella predetta
arteria  stradale onde consentire lo svolgimento della suddetta attività;

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) VIA EMILIA ( tratto compreso tra la Via Jenner ed il civico 48 della stessa via Emilia) :

Di istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione coatta lato Est dalle ore
08.00 alle ore 17.00 per i giorni 09 e 10 Ottobre 2017, a tutti i veicoli di cui all’art. 47
C.d.S., ad esclusione del mezzo con il cestello targato AL 744579, impegnato nei lavori.
La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:

 di interdire la sosta tramite apposizione di adeguata segnaletica  ai sensi del D.P.R.
495/92 ALMENO 48 ORE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI;

 assicurare il transito pedonale con ogni cautela del caso;
 di ripristinare a fine operazioni il normale transito per i veicoli nelle vie interessate;
 assumere ogni responsabilità per eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a

terzi  durante le operazioni di che trattasi;
 attendere ad ogni eventuale disposizione impartita da personale di P.M.
 liberare immediatamente le Vie interessate in caso di emergenza;
 di munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione/concessione/pagamento canone COSAP,

per eseguire i lavori;
 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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