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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Ordinanza  N.00510 Nr. Cron. 241 del18/10/2017

del 18 Ottobre 2017
IL DIRIGENTE

Vista l’istanza prot. n. 50648 del 04/10/2017,a firma del Sig. La Colla Vincenzo nella qualità
di presidente dell’Associazione “ I CAVALIERI DEL CASTELLO DEI CONTI DI
MODICA DI ALCAMO”, con la quale chiede l’autorizzazione a poter svolgere una
manifestazione storica, nonché la sfilata di un corteo con carretti siciliani
rappresentante la “Festa dell’Uva, per il giorno 21/10/2017;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti necessari di regolamentazione della circolazione e
della sosta veicolare, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione
di che trattasi, limitatamente a quanto di competenza di questa 7^ Direzione;

Vista la nota della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – A.N.T.E. , comitato
regionale della Sicilia,  pervenuta via email il 18/10/2017

Vista la Delibera di G.M. n. 300 del 17/10/2017
Visti gli art. 7 e 21 del C.d.S.;
Visto il D.P.R. 495/92;

AUTORIZZA
 21 Ottobre 2017:

lo svolgimento della sfilata di carretti siciliani e di un gruppo folkloristico, con partenza alle ore
19.00 da Piazza Castello, con termine della manifestazione in Piazza Ciullo,

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa:
 21 Ottobre 2017

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., in concomitanza al passaggio della sfilata di
carretti siciliani con a seguire un gruppo folkloristico con inizio alle ore 19.00, nelle seguenti
Vie: partenza da Piazza Castello, Piazza della Repubblica corsia OVEST e corsia SUD, Via
Madonna del Riposo, Viale Europa carreggiata NORD, Piazza Vittime di Nassirya, Viale
Italia, Piazza Pittore Renda carreggiata lato SUD – EST – NORD, per poi immettersi nel
Corso VI Aprile direzione di marcia OVEST - EST, con arrivo in Piazza Ciullo;

 PIAZZA DELLA REPUBBLICA (tratto da Via Alfieri a Piazza Castello) :
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 dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e comunque fino al
termine della manifestazione, eccetto i residenti e i mezzi di trasporto dei carretti e degli
animali, utilizzati per la manifestazione;

 PIAZZA DELLA REPUBBLICA (tratto da Via Edison a Piazza Castello)
in deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di sosta con
rimozione coatta ambo i lati, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 , per tutti i veicoli di cui all’art.
47 del C.d.S., eccetto i mezzi di trasporto dei carretti e degli animali, utilizzati per la
manifestazione;

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

 di collocare, adeguata segnaletica ai sensi del D.P.R. 495/92 ALMENO 48 ORE
PRIMA DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE , d’intesa con la 4^ Direzione -
Servizio Segnaletica Stradale
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 di utilizzare durante il passaggio della sfilata dei carretti siciliani, personale
autorizzato, per un’adeguata sorveglianza al fine di garantire sicurezza al
pubblico presente;

 di provvedere alla pulizia dell’itinerario percorso a seguito del passaggio della
sfilata dei carretti siciliani trainati dai cavalli;

 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 lo svolgimento della manifestazione in argomento;

 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;

Gli Agenti di Polizia in servizio, valutate le esigenze della circolazione veicolare, potranno
impartire disposizioni anche a modifica della ordinanza ai sensi dell’art. 43 comma 5° del C.d.S..
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S..

Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi momentaneamente 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 saranno addebitati al richiedente.

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

U.T.T. - 4^ Direzione - Servizio Segnaletica Stradale

Alcamo, lì 18 Ottobre 2017

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

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


