
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00600 Del 28 DIC. 2017 N. Cron. 309 del 28 DIC. 2017

IL COMANDANTE
Vista il programma degli  eventi  nell’ambito  del  “Natale In Centro “ dell’Amministrazione

Comunale;
Considerato che nella notte tra  il 31 Dicembre 2017 e il 01 Gennaio 2018 è prevista un manifestazione

con musica dal vivo in  Piazza Ciullo (Area pedonale) organizzata dalla Ditta  “Raneri
Service” di Stefano Raneri ;

Ritenuto opportuno adottare provvedimenti al riguardo della sicurezza e  accessibilità dei mezzi di
soccorso  nella predetta piazza  nonché  individuare  nella via adiacenti  la predetta  Piazza
quali area di fuga;

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. Di istituire temporaneamente il divieto  sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 22.00

del 31.12.2017 alle ore 4.00 del 01.01.2018  nelle seguenti vie :
VIA S. OLIVA TRATTO  VIA DIAZ A PIAZZA CIULLO
VIA L. P.CANGELOSI TRATTO  VIA DIAZ PIZZA CIULLO
VIA  TEN. VITO MANNO TRATTO VIA DIAZA PIAZZA CIULLO
VIA PORTA STELLA  TRATTO VIA B. SAN GIUSEPPE  PIAZZA CIULLO
VIA MAZZINI TRATTO VIA TRINITA’ VIA SS. SALVATORE

2. Di istituire temporaneamente il divieto  di circolazione dalle ore 24 .00 del 31.12.2017 alle ore
4.00 del 01.01.2018  nelle seguenti vie:
Via G. Amendola (tratto da via Roma a C.so VI Aprile)  eccetto residenti e ospiti hotel.

Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi temporaneamente  sospesa se in contrasto
con la presente ordinanza.
PRESCRIZIONI PER l’ORGANIZZATORE:
 Presidiare ,con propri addetti, le vie di fuga al fine di regolamentare e instradare  i flussi  e fornire

ai pedoni ogni eventuale assistenza.
 prevedere idonea assistenza  sanitaria indicandone la postazione al pubblico anche con frequenti

comunicati tramite  sistemi di amplificazione.
 Collocare transenne in corrispondenza  delle prime intersezioni utili nella varie arterie stradali

confluenti su Piazza Ciullo.
Avverte:

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 e della segnaletica  stradale ivi esistente ai sensi dell'art. 43 comma 5°
del C.d.S .
La Direzione  4^ - Servizio Segnaletica è incaricata dell’installazione della segnaletica stradale necessaria,
secondo quanto previsto dal D.P.R. 495/92;
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:

C.O. Polizia Municipale - Polizia - Carabinieri - VV.F. - G.d.F. - Emergenza 118
Istr. Dir.vo
F.to I Meila IL COMANDANTE

F.to Dott. Giuseppe Fazio



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

L’Istr. Direttivo Amm/vo
f.to Ignazio Melia


