Libero consorzio comunale di Trapani
--------

DIREZIONE 1
SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE
Area 1- Pianificazione urbanistica e territoriale
Ufficio Tecnico del Traffico

ORDINANZA n. 336 del 18.07.2017
OGGETTO: istituzione temporanea stalli di sosta riservati auto carabinieri in Via Amendola
IL DIRIGENTE
VISTA la richiesta del Luogotenente Salvatore Lo Faro, Comandante della Stazione Carabinieri
di Alcamo del 14-07-2017 prot.316/3 pervenuta via mail, con la quale rappresenta la necessità di poter
disporre di n.2 stalli di sosta delle autovetture dell’arma dei Carabinieri, nelle immediate vicinanze
dell’Hotel Centrale sito in Alcamo in Via Amendola, per un periodo che va dal 15 luglio al 15 settembre;
RITENUTO, da una rivisitazione degli stalli di sosta che interessano la Via Amendola ed in
deroga alle vigenti disposizioni, di aderire alla richiesta avanzata istituendo temporaneamente n.2 posti
auto riservate alle sole autovetture di servizio dei Carabinieri in corrispondenza tra i numeri civici 32-40;
VISTI gli artt. 7 e 47 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con DPR n. 495/1992;
RITENUTA la competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del Tuel;
ORDINA
con decorrenza immediata
in Alcamo Via Amendola tra i numeri civici 32-40:
l’istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta h.0-24, dal 19 luglio al 15 settembre 2017 per
tutti gli autoveicoli di cui all’art.47 del C.d.S eccetto auto dell’arma carabinieri.
L’ufficio tecnico del traffico è onerato di rendere nota la presente ordinanza tramite l’apposizione della
segnaletica stradale verticale ed orizzontale, conforme alle regole tecniche previste dal regolamento di
esecuzione del codice della strada indicante “divieto di accesso agli auto.
Avverte
in caso di violazione di quanto con la presente prescritto si procederà ai sensi del d.lgs. 285/1992 e s.m.i.
per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale.
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Avverte
ai sensi dell’art. 37, comma 3 del C.d.S. avverso il presente ordine, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Alcamo, è ammesso ricorso al Ministero
delle Infrastrutture e dei Traporti, con le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di esecuzione al
codice della strada;
contro il suddetto ordine è, altresì, ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo ed in via straordinaria entro 120 giorni al
Presidente della Regione Siciliana
Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S. approvato con d.lgs. 285/1992 sono incaricate di far
rispettare il presente ordine.
IL TECNICO COMUNALE
Resp. dell’istruttoria

F.to Geom. Liborio Filippi
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1-P.O.

F.to Geom. Giuseppe Stabile

IL DIRIGENTE ad interim
F.to Vito Antonio Bonanno
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