CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Ordinanza N.00594

N. Cron. 302 del 20 DIC. 2017

Del 20 DIC. 2017
IL COMANDANTE
Considerato che la Pro Loco “Città Di Alcamo” con istanza Prot. nr. 66968 del 19.12.2017 ha
richiesto la chiusura temporanea alla circolazione e l’istituzione del divieto di sosta
dei veicoli lungo il tratto di strada che collega Pizza della Repubblica con Via Maria
del Riposo, per la realizzazione della “Notte Bianca” dalle ore 22.00 alle ore 03 del
giorno successivo il 22 e 29 Dicembre 2017 e il giorno 5 Gennaio 2018 che si
inquadra nell’ambito delle attività del programma “Natale in Centro”;.
Ritenuto
opportuno adottare provvedimenti inerenti al circolazione e la sosta veicolare :
Visto
l'art. 7 C.d.S.;
Visto
il D.P.R. 495/92;
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa :
1. PIAZZA DELLA REPUBBLICA carreggiata lato SUD : (tratto compreso tra la Via Calvario e la
Via Missione)
In deroga alle vigenti disposizioni, istituire temporaneamente il divieto di circolazione nonché il
divieto di sosta ambo i lati, dalle ore 22.00 del 22/12/2017 alle ore 03.00 del 23/12/2017 - dalle
ore 22.00 del 29/12/2017 alle ore 03.00 del 30/12/2017 – e dalle ore 22.00 del 05/01/2018 alle
ore 03.00 del 06/01/2018, a tutti i veicoli di cui all’art.47 C.d.S, eccetto i residenti per recarsi
esclusivamente presso i propri garage;
2. VIA CALVARIO : (tratto da Via Ferrantelli a Piazza della Repubblica) .
In deroga alle vigenti disposizioni, istituire temporaneamente il doppio senso di circolazione
nonché il divieto di sosta ambo i lati, dalle ore 22.00 del 22/12/2017 alle ore 03.00 del
23/12/2017 - dalle ore 22.00 del 29/12/2017 alle ore 03.00 del 30/12/2017 e dalle ore 22.00 del
05/01/2018 alle ore 03.00 del 06/01/2018, a tutti i veicoli di cui all’art.47 C.d.S.;
3. VIA FERRANTELLI : (tratto da Via Calvario a Via Missione) .
In deroga alle vigenti disposizioni, istituire temporaneamente il divieto di sosta lato SUD, dalle ore
22.00 del 22/12/2017 alle ore 03.00 del 23/12/2017 - dalle ore 22.00 del 29/12/2017 alle ore
03.00 del 30/12/2017 e dalle ore 22.00 del 05/01/2018 alle ore 03.00 del 06/01/2018, a tutti i
veicoli di cui all’art.47 C.d.S.;
La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:
1) Presidiare con propri addetti:
A.1) le zone di Piazza della Repubblica ove si terranno le manifestazioni, quindi in
considerazione ad un probabile elevato assembramento di persone, al fine di
regolamentare e instradare i flussi, fornendo altresì assistenza nel caso di passaggio di
veicoli autorizzati (residenti, polizia e mezzi di soccorso), informando per ogni evenienza
gli organi di Polizia;
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A.2) presidiare in particolare le intersezioni di Piazza della Repubblica con Via Calvario e Via
Missione, nonché l’intersezione di Via Calvario Con Via Ferrantelli, considerato che in
quest’ultimo tratto, per l’occasione vige il doppio senso di circolazione;
2)

Collocazione ostacoli di limitazione velocità veicoli :
 A. dalle ore 21.00 a fine manifestazione in PIAZZA DELLA REPUBBLICA carreggiata lato
SUD, in corrispondenza di Via Calvario, collocare degli ostacoli idonei al rallentamento
della velocità dei veicoli consentendo, comunque, il passaggio ai mezzi di polizia e di
emergenza in allarme, la collocazione dovrà essere verificata dal personale di P.M. ivi
presente in servizio.- C. prevedere idonea assistenza sanitaria indicandone la postazione al pubblico presente,
anche con frequenti comunicati tramite sistemi di amplificazione.
 D. divieto di collocare pedane o altro che possa ostacolare l‘accesso a passi carrabili
autorizzati o stalli riservati a specifici titolari di contrassegno invalidi;
 E. Collocare transenne in corrispondenza delle prime intersezioni utili nella varie arterie
stradali confluenti sulla carreggiata lato SUD di Piazza della Piazza della Repubblica dalle
quali non possibile attraversarlo.
DISPONE

1)
2)

3)

4)
5)

Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi temporaneamente sospesa
se in contrasto con la presente ordinanza;
Dai divieti vengono esclusi i veicoli di polizia , soccorso , emergenza e residenti solo per i
raggiungimento dei garage (rimanendo vietata per questi la sosta lungo PIAZZA DELLA
REPUBBLICA carreggiata lato SUD) o stalli di sosta ivi specificatamente riservati
determinati ai titolari di contrassegno invalidi;
Gli Organi di Polizia stradale sono incaricati di osservare e fare osservare la presente
ordinanza concedendo loro la facoltà, valutate le esigenze della circolazione veicolare, di
potere impartire disposizioni anche a modifica della presente ordinanza e della segnaletica
stradale ivi esistente ai sensi dell'art. 43 comma 5° del C.d.S .;
La Direzione 4^ - Servizio Segnaletica è incaricata dell’installazione della segnaletica
stradale necessaria, secondo quanto previsto dal D.P.R. 495/92;
La notifica della presenta ordinanza al legale rappresentante della Pro Loco “Città di
Alcamo”.

Avverte: Ai trasgressori dei divieti sopra disposti saranno applicate le sanzioni previste dal
vigente C.d.S .
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:
C.O. Polizia Municipale - Polizia - Carabinieri - VV.F. – G.d.F. - Emergenza 118 - Servizio Segnaletica e U.T.T.

Istr.re Direttivo
F.to Ignazio Melia

IL COMANDANTE DI P.M.
F.to Dr. Giuseppe Fazio

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e
consultazione.
L’Istr. Direttivo Amm/vo
f.to Ignazio Melia
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