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

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

ORDINANZA n 367 del 01.08.2017
IL DIRIGENTE
PREMESSO che L’Amministrazione Comunale ha individuato come punto alternativo per il
prelievo di acqua potabile tramite cisterne mobili e/o autobotti la presa di carico esistente
all’interno della villa comunale di P.zza della Repubblica, prospiciente il lato ovest (di fronte
l’ex autostazione) della predetta villa;
CONSIDERATO che si ritiene necessario provvedere con urgenza alla predisposizione di
un’adeguata area destinata alla manovra e alla sosta delle autobotti al fine di agevolare le
relative operazioni di carico;
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
AREA DI P.ZZA DELLA REPUBBLICA, CORSIA TRA L’EX AUTOSTAZIONE E LA
VILLA COMUNALE, TRATTO COMPRESO TRA LE DUE VIE DI ACCESSO ALLA
PREDETTA CORSIA CONFINANTI CON I LATI SUD E NORD DELL’AUTOSTAZIONE,
PER TUTTA L’AREA DI PROIEZIONE DELL’EX AUTOSTAZIONE VERSO IL
MARCIAPIEDE DELLA VILLA -

-l’istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 6:00 alle ore
22:00 per tutti i veicoli di cui all’art.47 del c.d.s. nelle vie di accesso poste tra P.zza della
Repubblica e la corsia retrostante l’edificio ex autostazione
-l’istituzione di divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 6:00 alle ore
22:00 per tutti i veicoli di cui all’art.47 del c.d.s. nella corsia retrostante l’edificio ex
autostazione per una lunghezza di mt.52,00 riservando tale area alla sosta solo ai mezzi
autorizzati al carico di acqua (autobotti/cisterne mobili) presso il punto di attingi mento
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alternativo come indicato in premessa; in tale corsia è consentita la sosta agli autobus di
linea
-l’istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 6:00 alle ore 22:00 per
tutti i veicoli di cui all’art.47 del c.d.s. per tutta la lunghezza dell’edificio ex autostazione
prospiciente sulla P.zza della Repubblica, ad eccezione gli autobus di linea
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.
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 Trasporti, 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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