CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Ordinanza N. 00152

N. Cron. 37 del 02 MAG 2017

del 02 MAG 2017
IL DIRIGENTE
Vista

l'istanza prot. N.23280 del 02 Maggio 2017 a firma della Sig…. OMISSIS… con la quale
chiede la chiusura temporanea al traffico della Da Bormida tratto compreso tra la Via
Balatelle e il nc. 43 di via Da Bormida, per il giorno 02.05.2017 dalle ore 20.00 alle ore
24.00;
Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti al riguardo della circolazione 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;
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa :
1) VIA DA BORMIDA TRATTO COMPRESO TRA VIA BALATELLE E IL NC. 43 DELLA VIA
DABORMIDA:-Di istituire temporaneamente il divieto di circolazione dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del
02 Maggio 2017 a tutti i veicoli di cui all’art. 47 c.d.s. per consentire l’inaugurazione
dell’Agenzia di Servizi , di cui la Sig.ra AMICO è la titolare, per garantire un’adeguata
sicurezza alle persone presenti
 Con le seguenti prescrizioni:
di interdire il transito veicolare tramite apposizione di adeguata segnaletica o attraverso
movieri muniti di appositi segnali distintivi ( es .gilet rifrangenti /palette ecc.) in VIA DA
BORMIDA , TRATTO COMPRESO TRA LA VIA BALATELLE E IL NC. 43 DELLA VIA DA
BORMIDA.
 assicurare il transito pedonale con ogni cautela del caso.
 Liberare la via interessata in caso di emergenze
 attendere ad ogni eventuale disposizione che potrebbe essere data da personale di P.M.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. - Emergenza 118 -.al Servizio
Segnaletica e all’U.T.T.
Istr. Dirett.vo
F.to I.Melia
Il V. Dirigente
F.to Dr. Giuseppe Fazio
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