COMUNE di ALIA
Provincia Regionale di Palermo
via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091 8210911 fax 0918214013

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE N. 80 DEL 28.10.2020

Oggetto: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA NEL TRATTO DI VIA UGO
FOSCOLO CAMPAGNA COMPRESO TRA LA VIA TREVISO E LA SP 53 DAL 31 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE
2020 E REGOLAMENTAZIONE ACCESSI CIMITERO DAL 31 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2020

IL SINDACO
……..OMISSIS……..
ORDINA
- per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono totalmente riportati ed approvati:
- l’istituzione del senso unico di marcia nel tratto di via Ugo Foscolo compreso tra la via Treviso
e la SP 53, procedendo con direzione di marcia verso quest’ultima strada, vietandone nel
contempo la sosta sul lato sx;
- Si precisa che tale istituzione, a carattere temporaneo, è relativa al periodo dal 31 ottobre al
3 novembre 2020, nella fascia oraria compresa tra le ore 08,00 alle ore 17,30.
In considerazione della normativa anti COVID 19 verranno applicate dal 31 ottobre al 3
novembre 2020 le seguenti procedure:
- Il percorso cimiteriale sarà svolto a senso unico, per evitare contatti fra le persone,
rigorosamente munite di mascherina, con l’entrata dall’ingresso principale nel vecchio cimitero
e con l’ uscita presso il cimitero nuovo, fatti salvi casi particolari che sarà compito degli addetti
alla vigilanza ed al controllo gestire;
- Potranno entrare un massimo di cento persone contemporaneamente; tale presenza verrà
monitorata accuratamente dallo stesso personale sopra menzionato, posto sia all’entrata del
cimitero vecchio che nei pressi dell’uscita del cimitero nuovo, il quale avrà il compito anche di
misurare la temperatura;
- I due ingressi cimiteriali dovranno essere muniti di prodotti igienizzanti;
- al personale della Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri di vigilare
sull’esatta esecuzione della presente ordinanza;
- L’UTC è incaricato di apporre l’idonea segnaletica atta a garantire quanto disposto stabilita
come segue:
- una transenna con segnaletica di divieto di transito posta nei pressi dell’elisoccorso lato dx
con senso di marcia Cimitero;
- un transenna con segnaletica di divieto di transito posta nelle immediate vicinanze
dell’ingresso cimiteriale sul lato dx con senso di marcia via T. Miceli;
- un segnale di senso unico posto sul lato dx, subito dopo la via Treviso, con direzione di
marcia SP53;

IL SINDACO
Ing. Felice Guglielmo

