CITTA’ DI ALCAMO

Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Ordinanza N. 00296

Nr. Cron. 110 del 19 GIU 2017

del 20 GIU 2017

IL DIRIGENTE
Richiamata l’O.D. nr. 294 del 19.06.2017 con la quale è stata autorizzata in Viale Europa una gara ciclistica per
il 23.06.2017 e contestualmente adattate prescrizioni in deroga alla normale circolazione stradale
per permettere lo svolgimento dell’evento sportivo organizzato dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica denominata COMITATO PROVINCIALE ACSI – Settore Ciclismo con sede in in Alcamo,
nella via P. M. Rocca n. 96, ;
Considerato che nel dispositivo dell’O.S. nr.294/17 è stata riportata erroneamente la data del 16.06.2017 e non
del 23.06.2017 data in cui si svolgerà effettivamente l’evento sportivo :
Ritenuto
Visto
Visto

procedere alla formale rettifica dell’O.S. nr.294 del 19.06.2017 limitatamene alla data di vigenza
delle disposizioni straordinarie relative alla regolamentazione della circolazione in Viale Europa in
relazione all’evento sportivo;
gli artt. 7, 9 e 13 C.d.S.;
il D.P.R. 495/92;

A PARZIALE RETTIFICA DEL DISPOSITIVO DELL’ O.D. NR. 294 DEL 19.06.2017;
1)GIORNO 23 GIUGNO 2017 :
a)

b)

c)

d)

e)

1

ORDI NA

VIALE EUROPA CARREGGIATA LATO SUD, tratto di strada compreso tra il varco di Via Leone XIII e la rotonda
di Piazza Vittime di Nassiryia:
di istituire temporaneamente in deroga alle vigenti disposizioni, il divieto di circolazione, nonché il divieto di
sosta ambo i lati con rimozione coatta per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 19.00 alle ore
24.00 e comunque fino al termine della gara ciclistica di cui in premessa ,
VIALE EUROPA CARREGGIATA LATO NORD tratto di strada compreso tra la Via Leone XIII e la rotonda di
Piazza Vittime di Nassiryia:
di istituire temporaneamente in deroga alle vigenti disposizioni, il divieto di circolazione, nonché il divieto di
sosta ambo i lati con rimozione coatta per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 19.00 alle ore
24.00 e comunque fino al termine della gara ciclistica di cui in premessa ,
VIALE EUROPA CARREGGIATA NORD (tratto compreso tra Via Mad. Del Riposo e Via Leone XIII)
di istituire temporaneamente in deroga alle vigenti disposizioni, il divieto di circolazione, per tutti i veicoli di
cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e comunque fino al termine della gara ciclistica di cui in
premessa, eccetto i residenti;
Via KENNEDY (parcheggio a raso posto tra la Via Kennedy e Piazza Vittime di Nassiryia):
di istituire temporaneamente in deroga alle vigenti disposizioni, il divieto di sosta con rimozione coatta su
tutta l’area del parcheggio per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e
comunque fino al termine della gara ciclistica di cui in premessa ,
PIAZZA VITTIME DI NASSIRYIA LATO OVEST (rotonda):

Di istituire temporaneamente in deroga alle vigenti disposizioni il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE per
tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e comunque fino al termine della gara
ciclistica di che trattasi.
2) Rimane confermata ogni altra disposizione e/o prescrizione disposte con O.D. nr.294 del 19.06.2017 sia per
l’organizzatore dell’evento sportivo di che trattasi ,sia in generale per gli utenti della strada.
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, nonché le
prescrizioni imposte, concedendo altresì la 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 ordinaria di regolamentazione della circolazione nelle vie sopra indicate deve intendersi
momentaneamente sospesa se in contrasto con le presenti disposizioni.Si dispone :
 la comunicazione :
 all’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata COMITATO PROVINCIALE ACSI – Settore Ciclismo con
sede in Alcamo, nella via P. M. Rocca n. 96,
 la trasmissione :
 alla Direzione 4^ - Servizio Segnaletica Stradale e U.T.T. che provvederanno alla verifica della
collocazione della necessaria segnaletica e per quanto di competenza ai sensi del D.P.R. nr. 495/92.
 C.O. - Polizia Municipale - Polizia - Carabinieri - G. di F. - VV.F. - Emergenza 118 -.
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