CITTA’ DI ALCAMO

Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Ordinanza N. 00297 del 20 GIU 2017

Nr. Cron. 111 del 20 GIU 2017

IL DIRIGENTE

Sentito

l'istanza prot. N. 30533 del 08 Giugno 2017 a firma del Presidente della A.S.D. Moto Club
“Vespe d’Alcamo” Vincenzo Raspanti, con quale chiede l’autorizzazione a svolgere in data
25/06/2017 una manifestazione, denominata “7° Motoincontro Rosa Fresca Aulentissima”
con ritrovo in Piazza Bagolino carreggiata Est alle ore 08.30 e a seguire un tour per alcune vie
cittadine;
il parere del responsabile dell’U.T.T.;

Visto

il D.P.R. 495/92;

Vista

Ritenuto
Visto
Visto

opportuno adottare i provvedimenti consequenziali;
il ROUSS;
gli artt. 7, 9 e 13 C.d.S.;

AUTORIZZA

il richiedente Sig. RASPANTI Vincenzo, allo svolgimento della manifestazione denominata “7° Motoincontro Rosa
Fresca Aulentissima”, il giorno 25 Giugno 2017, così come segue:
RADUNO ORE 08.30 PIAZZA BAGOLINO (carreggiata lato EST fino all’intersezione con la 1^
uscita lato OVEST);
PARTENZA ore 10.30: Piazza Bagolino carreggiata lato EST, fino alla 1^ intersezione a sinistra (lato
Ovest) per immettersi nella carreggiata lato OVEST di Piazza Bagolino direzione di marcia NORD-SUD,
C.so VI Aprile, Piazza Ugo De Carolis, C.so G.le dei Medici, C.so dei Mille, Piazza Pitt. Renda corsia
Ovest, Viale Italia, Piazza Vittime di Nassiriya, Viale Europa corsia Sud, Via Mad. Del Riposo per
immettersi nuovamente Viale Europa carreggiata lato NORD direzione di marcia Est-Ovest, dove
gireranno a destra per
Via Vitt. Veneto, Via Dante, Via Orto di Ballo, Via Spirito Santo per poi
proseguire in direzione Alcamo Marina.

GIORNO 25 GIUGNO 2017 :

ORDI NA

In deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di circolazione per tutti i veicoli di cui
all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 10.30 circa e comunque in concomitanza al passaggio della carovana denominata
“7° Motoincontro Rosa Fresca Aulentissima” , nelle seguenti Vie : Piazza Bagolino carreggiata lato EST,
fino alla 1^ intersezione a sinistra (lato Ovest) , Piazza Bagolino carreggiata lato OVEST direzione di
marcia NORD-SUD, C.so VI Aprile, Piazza Ugo De Carolis, C.so G.le dei Medici, C.so dei Mille,
Piazza Pitt. Renda corsia Ovest, Viale Italia, Piazza Vittime di Nassiriya, Viale Europa corsia Sud,
Via Mad. Del Riposo per immettersi nuovamente Viale Europa carreggiata lato NORD direzione di
marcia Est-Ovest, Via Vitt. Veneto, Via Dante, Via Orto di Ballo, Via Spirito Santo in direzione
Alcamo Marina.
PIAZZA BAGOLINO (carreggiata lato EST, fino all’intersezione con la 1^ uscita lato OVEST:
In deroga alle vigenti disposizioni, di istituire temporaneamente il divieto di sosta ambo i lati con rimozione
coatta dalle ore 08.00 alle ore 11.00 e comunque fino al termine della manifestazione di che trattasi, per tutti i
veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. .
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente C.d.S .

Prescrizioni a carico del richiedente/organizzatore


Garantire, con propri collaboratori dotati di segni distintivi (es fascia al braccio. gilet rifrangenti ecc. )
adeguata sorveglianza nei tratti di strada interessati al passeggio della manifestazione in questione e in





particolare nelle intersezioni stradali, con la collocazione di adeguata segnaletica ai sensi del D.P.R.
495/92, laddove necessaria;
Di attendere ad ogni eventuale disposizione che potrebbe essere impartita da personale di P.M.
Di assumere la responsabilità di eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a terzi durante lo
svolgimento della manifestazione di che trattasi;
Di essere in possesso di ogni eventuale altra Autorizzazione/Concessione di competenza di altra
Autorità;

Il Comune rimarrà estraneo ad eventuali danni arrecati a persone e cose.

li 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 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 - VV.F. - Emergenza 118 - Direzione 4^ - U.T.T.

L’Istr. Direttivo
F.to Ignazio Melia

Il V. Dirigente di P.M.
F.to Dr. Giuseppe Fazio
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