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CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N. 00553 Nr. Cron. 270 del 15 NOV. 2017

del 15 NOV. 2017

IL DIRIGENTE

Sentito l’ Istr. Tecnico Graziano Manno della 4^ Direzione Servizio Segnaletica Stradale, che a
seguito della segnalazione di alcuni cittadini residenti nella Via L. Pipitone Cangelosi,
ravvisa l’esigenza di modificare il traffico veicolare lungo la predetta via, al fine di
garantire la possibilità di accesso e uscita dalle proprie abitazioni ;

Ritenuto opportuno in deroga alle vigenti disposizioni, istituire il doppio senso di circolazione in
Via L. Pipitone Cangelosi nel tratto compreso tra la Via Diaz e la Via T. Vito Manno, con
effetto immediato e fino alla messa in sicurezza del sito , al fine di precludere pericolo al
transito veicolare e disagio esclusivamente ai residenti;

Vista l’email del 15/11/2017 Prot. P.M. 4963 del 15/11/2017
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 L. PIPITONE CANGELOSI ( tratto tra Via Diaz e la Via T. Vito Manno)
in deroga alle vigenti disposizioni, istituire temporaneamente il doppio senso di circolazione
ai SOLO RESIDENTI con effetto immediato e fino alla messa in sicurezza del sito.

 La Direzione 4^ - Servizio Segnaletica Stradale provvederà alla collocazione della relativa
segnaletica e per quanto di competenza 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 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 – G.d.F. -VV.F. - Emergenza 118 –

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

F.to Dott. 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


