CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Ordinanza N. 00314

Nr. Cron. 123 del 30 GIU 2017

Del 30 GIU 2017
IL DIRIGENTE
Vista

Ritenuto
Visto
Visto
Visto

l'istanza a firma del Sig. SAULLO Pietro titolare dell’impresa omonima, pervenuta a
quest’ufficio via PEC con identificativo n.180F7AD1.002163B1.F88AFCB7.9A231FA6 in
data 30 Giugno 2017, con la quale chiede la proroga dell’O.D. n. 295 del 20/06/2017,
per la chiusura temporanea al traffico della Via Armando DIAZ (tratto compreso tra la
Via Trinità e C.so VI Aprile) e Via Ten V. Manno (tratto da Piazza Ciullo a Via DIAZ) dal
30 Giugno 2017 al 05 Luglio, dalle ore 07.00 alle ore 17.00 al fine di continuare ed
ultimare i lavori di manutenzione straordinaria al manto stradale.
opportuno adottare i provvedimenti di regolamentazione della circolazione sulle
predette vie onde consentire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
il ROUSS
l'art. 7 C.d.S.;
il D.P.R. 495/92;
ORDINA

Per i motivi di cui in premessa :
1) la proroga dell’Ordinanza Dirigenziale n. 295 del 20/06/2017, con effetto immediato e
comunque fino al 05 LUGLIO 2017;
restano vigenti ed in capo alla ditta autorizzata tutti gli obblighi e le prescrizioni
contenute nella predetta Ordinanza Dirigenziale n. 295 del 20/062017;
La Direzione 4^ - Servizio Segnaletica Stradale e l’U.T.T. , provvederanno ognuno per quanto di
competenza ai sensi del D.P.R. n.495/92.
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, 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. - G.d.F - Emergenza 118 L’Istr. Direttivo
F.to Ignazio Melia

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe FAZIO
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