Libero Consorzio Comunale di Trapani
-------DIREZIONE 1
SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE
Area 1- Pianificazione urbanistica e territoriale
Ufficio Tecnico del Traffico

ORDINANZA n 547 del 13.11.2017
Oggetto: Divieto di sosta in Via Leone XIII, in corrispondenza del corridoio di transito al servizio di persone
diversamente abili all’altezza del n.c.3
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che la zona interessata è ad alta densità di traffico, che l’assenza di marciapiede e la sosta dei veicoli a
ridosso degli accessi lungo la predetta via impedisce l’accesso alle abitazioni e, altresì, che la vigente normativa in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nel territorio comunale prevede che sia garantita un’ampia
disponibilità di spazi riservati a persone con disabilità motoria;
RITENUTO necessario istituire un corridoio di transito al servizio delle persone invalide nella zona ricadente in Via
Leone XIII, in corrispondenza del n.c.3
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:
VIA LEONE XIII
nel centro abitato di Alcamo, nello spazio antistante il n.c.3 per una superficie di mq.3,00 (1,50 x 2,00) l’istituzione
del corridoio di transito al servizio delle persone invalide con divieto di sosta ex art.158 comma 2 lettera g del D.
Lgs. n.285 del 30/04/1992
L’ufficio tecnico del traffico è onerato di rendere nota la presente ordinanza tramite il servizio 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.
La presente ordinanza entrerà in vigore ad avvenuta istallazione della segnaletica stradale da parte degli addetti che ne
attestano la data e l’ora.
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.
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