
 
CITTÀ DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

AREA 1 - PIANIF. URBANISTICA E TERRITORIALE  
U.T.T.  

 
                 Ordinanza n. 525 

                                          
                        Del 24.10.2017 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista  la concessione n. 50 del 07/06/2017 rilasciata dalla Direzione 5 – Entrate Tributarie e 

Patrimoniali Area 2 – Entrate Patrimoniali e Tributi Minori alla Sig.ra ------------------ 
nata  il -------------- a -------------- e residente in ------------nella Via ---------------------------- 
n. --- con la quale concede mq. 2,00 (ml. 2,00 x ml. 1,00) di suolo pubblico in Via 
Maestro Raffaele Caravaglios in adiacenza al civico n. 45 lato Nord per consentire il 
libero accesso impedito dalle auto in sosta; 

Vista  l’autorizzazione di passo carrabile n. 969 del 22/02/2017; 
Visto il sopralluogo effettuato dal personale dell’U.T.T.; 
Visto  l’art. 7 del C.d.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi divieti e limitazioni alla 

circolazione  veicolare nei centri abitati; 
Ritenuto opportuno adottare i relativi provvedimenti; 
Visto il D.P.R. 495/92; 
 

ORDINA 
 
 

VIA MAESTRO RAFFAELE CARAVAGLIOS N. 45 LATO NORD IN ADIACENZA AL PASSO 
CARRABILE N. 969: 
Di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 per tutti  i veicoli  di cui all’art. 47 C.d.S.,  
nel tratto di strada contrassegnato con strisce di colore giallo, mq. 2,00 (ml. 2,00 x ml. 1,00) di 
suolo pubblico, giusta concessione n. 50 del 07/06/2017, rilasciata dalla Direzione 5 – Entrate 
Tributarie e Patrimoniali Area 2 – Entrate Patrimoniali e Tributi Minori. 
Le presenti disposizioni saranno messe a conoscenza degli utenti tramite l’apposizione dei 
prescritti segnali stradali. 
Il richiedente apporrà la relativa segnaletica stradale a norma del D.P.R. 495/92 e ne curerà la 
relativa manutenzione sotto le direttive dell’Ufficio Tecnico del Traffico. 
La presente Ordinanza entrerà in vigore dopo l’avvenuta installazione  della segnaletica stradale a 
cura e spese del richiedente. 
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente C.d.S..  
Gli Organi di Polizia Stradale hanno l’obbligo di  osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 
Contro  la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, come previsto dall’art. 37 comma 3 del C.d.S.. 
 
Alcamo, lì 18/10/2017 
 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria      Il Dirigente 
   F.to Geom. Liborio Filippi      F.to Geom. Giuseppe Stabile  
        
 


