CITTÀ DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
DIREZIONE 1 – SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE
AREA 1 – PIANIF. URBANISTICA E TERRITORIALE

U. T. T.
Ordinanza n. 00439 del 19.09.2017
IL DIRIGENTE
Premesso

che con Ordinanza Dirigenziale n.15 del 06-02-2015 veniva istituito:
-il senso di circolazione su rotatoria in senso antiorario in prossimità della Via Ingham, della Via
S. Santo e della Via orto Ballo
-il divieto di fermata nella Via Ingham dal n.c.43 fino all’intersezione con la Via S. santo
-il divieto di fermata nella Via S. Santo dall’intersezione con la Via Ingham per ml.20,00
Ritenuto
che la modalità della realizzazione della rotatoria e della segnaletica orizzontale, si rende
necessario tutelare la sicurezza della circolazione stradale e che pertanto è necessario
regolamentare la circolazione stradale lungo le strade interessate;
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
Per i motivi di cui in premessa ed avute presenti le caratteristiche delle vie limitrofe e del traffico che vi si
svolge:
ROTATORIA “VIA INGHAM – VIA S. SANTO - VIA ORTO BALLO”
a) l’istituzione di precedenza per tutti i veicoli circolanti nella rotatoria (fig. II 36 art.106 reg. att. C.d.S.)
b) l’istituzione di preavviso circolazione rotatoria (fig. II 27 art.96 reg. att. C.d.S.)
c) l’istituzione di direzione obbligatoria diritto “via Ingham nei pressi del n.c.45” (fig. II 80/A art.122 reg. att.
C.d.S.)
d) l’istituzione di limitazione della velocità di 30 Km./h. in prossimità e corrispondenza della rotatoria (fig. II
50 art.116 reg. att. C.d.S.)
INTERSEZIONE TRA LA VIA INGHAM E LA VIA FERRO
l’istituzione di divieto di fermata (fig. II 75 art.120 reg. att. C.d.S.)
L’ufficio tecnico del traffico è onerato di trasmettere la presente ordinanza all’area competente, facente parte
della Direzione 4 per l’apposizione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, conforme alle regole
tecniche previste dal regolamento di esecuzione del codice della strada.
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

