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Libero consorzio comunale di Trapani 
- - - - - - - -  

 

DIREZIONE 1 

SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

Area 1- Pianificazione urbanistica e territoriale 

Ufficio Tecnico del Traffico 

 

ORDINANZA n. 574 del 27/11/2017 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la richiesta (mail) del 22-11-2017 dall’Arch. A. Palmeri, con la quale, fa richiesta 

dell’istituzione del divieto di sosta sulla strada ad est del locale ex autostazione per il tratto 

compreso tra l’incrocio lato castello fino ai locali ex autostazione, relativamente alla 

riqualificazione e valorizzazione del contesto urbano del castello dei Conti di Modica – P.zza 

della Repubblica; 

CONSIDERATO che il tratto di strada in questione è utilizzato al transito e sosta temporanea  

degli autobus di linea, l’istituzione del divieto di sosta sarà regolamentata “eccetto autobus di 

linea”; 

 

VISTI gli artt. 7 e 47 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di   

esecuzione, approvato con DPR n. 495/1992; 

RITENUTA la competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del Tuel; 

 

ORDINA 

con decorrenza immediata: 

STRADA AD EST DEL LOCALE EX AUTOSTAZIONE PER IL TRATTO 

COMPRESO TRA L’INCROCIO LATO CASTELLO FINO AI LOCALI EX 

AUTOSTAZIONE 

-l’istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta h.0-24 per tutti i veicoli di cui 

all’art.47 del C.d.S. eccetto autobus di linea. 

 

L’ufficio Tecnico del Traffico è onerato di trasmettere la presente ordinanza all’area 

competente, facente parte della Direzione 4 per l’apposizione della segnaletica stradale 

verticale ed orizzontale, conforme alle regole  tecniche previste dal regolamento di esecuzione 

del codice della strada. 

 

 



 

2 

 

Avverte 

 in caso di violazione di quanto con la presente prescritto si procederà ai sensi del d.lgs. 

285/1992 e s.m.i.  per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale. 

Avverte 

ai sensi dell’art. 37, comma 3 del C.d.S. avverso il presente ordine, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Alcamo, è 

ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità indicate 

nell’art. 74 del Regolamento di esecuzione al codice della strada; 

contro il suddetto ordine è, altresì, ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo ed in via straordinaria 

entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana 

Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S. approvato con d.lgs. 285/1992 sono    

incaricate di far rispettare il presente ordine. 

 

IL TECNICO COMUNALE 
Resp.  dell’istruttoria 

F.to Geom. Liborio Filippi 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1-P.O. 

F.to Geom. Giuseppe Stabile 

 

  

IL DIRIGENTE ad interim 

F.to Vito Antonio Bonanno 

 


