
CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza N. 152
Data di registrazione 02/07/2020

OGGETTO:
ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E CIRCOLAZIONE IN LOCALITÀ ALCAMO 
MARINA - VIA DEL GOLFO 

DIREZIONE 7 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI DEMOGRAFICI

IL  COMANDANTE

PREMESSO 
-che questa Amministrazione, per ragioni igieniche, sanitarie nonché di decoro urbano, provvede alla pulizia 
della strada Via del Golfo mediante l’uso di mezzi meccanici;
-che per l’espletamento meccanizzato di detto servizio, è necessario che nelle aree interessate alla pulizia, di  
volta in volta non siano lasciati veicoli in sosta e non sia consentita la circolazione al fine di potere garantire  
la modalità di pulizia;
RAVVISTATA
per ragioni  di  pubblico interesse, l’esigenza di  disporre l’istituzione il  divieto di sosta ai  veicoli  ed alla 
circolazione, nei giorni in cui vengono effettuate le operazioni di pulizia, così come specificato:
giorni 6-7-8/07/2020 dalle ore 6:00 alle ore 20:00 in VIA DEL GOLFO (tratto compreso tra il passaggio 
a livello “canalotto” a passaggio a livello “C.da Magazzinazzi”)
giorni 9-10/07/2020 dalle  ore  6:00  alle  ore  20:00  in  VIA DEL GOLFO  (tratto  compreso  tra  il  
passaggio a livello “canalotto” a “bosco le macchie”)

Visto il ROUSS
Visto l'art. 7 e 159 C.d.S.; 
Visto il D.P.R. 495/92;

ORDINA 
Per i motivi di cui in premessa: 
VIA DEL GOLFO (tratto compreso tra il passaggio a livello “canalotto” a passaggio a livello “C.da 
Magazzinazzi”)
giorni 6-7-8/07/2020 dalle ore 6:00 alle ore 20:00
In deroga alle vigenti disposizioni, istituire il divieto di circolazione e sosta ambo i lati con rimozione coatta  
a tutti i veicoli di cui all’art. 47 C.d.S. 
VIA DEL GOLFO (tratto compreso tra il passaggio a livello “canalotto” a “bosco le macchie”)
giorni 9-10/07/2020 dalle ore 6:00 alle ore 20:00
In deroga alle vigenti disposizioni, istituire il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta a tutti i veicoli  
di cui all’art. 47 C.d.S. 

La Direzione 4 - Servizio Segnaletica stradale - provvederà ad installare la relativa segnaletica ai sensi del  
D.P.R. n.495/92  al  fine di rendere note le disposizioni  adottate con il presente  provvedimento  agli utenti  
della strada
Avverte:
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 co 5° del C.d.S . 
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi temporaneamente  sospesa se in contrasto con la 
presente ordinanza.
La presente ordinanza verrà trasmessa ai seguenti Organi: 
C.O. - Polizia Municipale - Polizia - Carabinieri -  VV.F. - Emergenza 118 - Direzione 4  Servizio segnaletica  
Stradale 

IL TECNICO COMUNALE
Resp. Istruttoria

Geom. Liborio Filippi

Il Responsabile del Procedimento: Francesco Miciletto
Dirigente 

FAZIO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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