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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N. 00529 N. Cron. 248 del 25 Ottobre 2017

del 25 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza prot. N. 55073 del 20 Ottobre 2017 a firma del Sig. …OMISSIS…, con la quale
chiede l’adozione di specifici provvedimenti relativi alla circolazione ed alla sosta nella
Via M. D’Azeglio nel tratto compreso tra la per il giorno 28 Ottobre 2017, dalle ore
08.30 alle ore 12.30, al fine di effettuare dei lavori di riparazione della grondaia
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 MASSIMO D’AZEGLIO ( tratto compreso tra Via T.Tasso e la Via San F.sco da Paola) :

in deroga alle vigenti disposizioni, istituire temporaneamente il divieto di circolazione
dalle ore 08.30 alle ore 12.30 il giorno 21 OTTOBRE 2017, a tutti i veicoli di cui all’art. 47
C.d.S., ad esclusione dei residenti e dei mezzi impegnati nello svolgimento dei lavori di
cui in premessa della ditta “EDILCALAMIA” targato : ER 938 FT;

2) VIA MASSIMO D’AZEGLIO ( tratto compreso tra Via T.Tasso e la Via M. D’Azeglio n. 54) :
in deroga alle vigenti disposizioni, istituire temporaneamente il divieto sosta ambo i lati
con rimozione coatta dalle ore 08.30 alle ore 12.30 il giorno 21 OTTOBRE 2017, a tutti i
veicoli di cui all’art. 47 C.d.S., ad esclusione dei residenti e dei mezzi impegnati nello
svolgimento dei lavori di cui in premessa della ditta “EDILCALAMIA” 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;
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 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


