CITTA’ DI ALCAMO

Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Ordinanza N.00542

Nr. Cron. 262 del 09 NOV. 2017

del 09 NOV. 2017
IL DIRIGENTE
Vista

l'istanza Prot. N. 58305 del 06 Novembre 2017 inoltrata dal Sig. CIACIO Vincenzo, nella
qualità di presidente provinciale della P.G.S (Polisportive Giovanili Salesiane, con la
quale chiede, la chiusura di alcune Vie Cittadine e l’istituzione del divieto di sosta al
fine di consentire che i ragazzi del PGSFest, per il giorno 12 Novembre 2017 effettuare
una sfilata per le alcune vie cittadine con partenza dall’Oratorio salesiano con uscita
dalla Via Erice alle ore 09.30 circa;
Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti di regolamentazione della circolazione sul
predetto itinerario onde consentire il regolare
svolgimento della suddetta
manifestazione;
Visto
il ROUSS
Visto
l'art. 7 C.d.S.;
Visto
il D.P.R. 495/92;
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa :
1) Via Erice, C.so dei Mille (tratto tra da Piazza Garibaldi a Via Erice), Piazza Pittore Renda
(carreggiata lato Ovest - lato Sud – alto Est), Via Ugo Bassi, C.so Vi Aprile (tratto da Via U.
Bassi a Via P. O. Pastore , C.so dei Mille (tratto tra da Piazza Pitt. Renda a Via Erice), Via
Erice, 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. il giorno 12 Novembre 2017, in
concomitanza al passaggio della sfilata che avrà luogo a partire dalle ore 09.30 circa.
2) Via Erice, in deroga alle vigenti disposizioni di istituire il divieto di sosta ambo i lati, con
rimozione forzata, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. nella giornata del 12
Novembre 2017, dalle ore 08.30 fino alle ore 11.00 ;
I predetti divieti non si applicano ai mezzi di Soccorso - Emergenza e di Polizia .La Direzione 4^ - Servizio Segnaletica Stradale provvederà 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 Alcamo 09/11/2017
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