
_______________________________________________________________________________
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – Tel. 0924502833  fax 0924.590402 – Email : poliziamunicipale@comune.alcamo.tp.it

CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00540 N. Cron.259

Del 09 NOV. 2017 Del 08 NOV. 2017

IL DIRIGENTE

Vista l’istanza prot. N. 532016 del 16 Ottobre 2017 a firma del Sig. Giacalone Giuseppe, nella
qualità di legale Rappresentante dell’Azione Cattolica Diocesana della provincia di
Trapani, con la quale chiede l’adozione di specifici provvedimenti relativi alla sosta in
Piazza della Repubblica, per il giorno 12 Novembre 2017, al fine di poter garantire
degli stalli di sosta per n. 3 pullman nella carreggiata antistante il castello, in
occasione della manifestazione denominata “FESTA UNITARIA” ;

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 PIAZZA DELLA REPUBBLICA carreggiata lato NORD ( tratto compreso tra la fine dello stallo di
sosta per diversamente abili posto dopo la Via Edison, fino all’intersezione con Piazza Castello) :
in deroga alle vigenti disposizioni, istituire temporaneamente il divieto di sosta con
rimozione coatta dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del 12 Novembre 2017, a tutti i veicoli di
cui all’art. 47 C.d.S., ad esclusione dei pullman di linea e nr. 3 pullman utilizzati
dall’Azione cattolica Italiana Diocesi di Trapani, in occasione della manifestazione
denominata “FESTA UNITARIA”;

 La 4^ Direzione Serv. Segnaletica é incaricata di collocare la necessaria segnaletica  ai
sensi del D.P.R. 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 .
 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 –

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
Ignazio Melia Il Funzionario di P.M.

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

L’Istruttore Dir/vo
F.to  Ignazio Melia


