
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Settore Polizia Municipale 
****** 

Ordinanza Sindacale n. 42 del 08/11/2019 
 

IL SINDACO 
 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 334 del 19/06/1982 e successive modifiche ed integrazioni, con la 
quale si è provveduto alla regolamentazione della circolazione urbana; 
PRESO ATTO che in Sicilia il commercio in forma itinerante è disciplinato dalla L.R. 1 Marzo 

1995 n. 18, come modificata dalla L. R. 08/01/1996 n. 2 e dalla L. R. 22/12/1999 n. 28; 

CONSIDERATO, che l’esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di 
limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di 

pubblico interesse; 

RITENUTO necessario assicurare la sicurezza della mobilità pedonale e della circolazione 

stradale;  

CONSIDERATO che, la densità del traffico nella piazza Dante è tale da risultare incompatibile 

con il commercio in forma itinerante per cui potrebbero insorgere problematiche inerenti la 

circolazione stradale; 

RITENUTO pertanto di vietare il commercio in forma itinerante nella piazza di che trattasi;   

VISTA la L.R. 1 marzo 1995 n. 18; 

VISTA la L.R. 8 gennaio 1996 n. 2; 

VISTA la L.R. 22 dicembre 1999 n. 28; 

VISTO il Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L.; 
RICONOSCIUTA la propria competenza in materia; 
 

O R D I N A 
 

 ISTITUIRE il divieto dell’esercizio del commercio in forma itinerante 
nella piazza Dante; 

 I trasgressori saranno puniti ai sensi della L. R. 18/95, modificata dalla 
L.R. 2/96; 

 Il presente Provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra precedente 
disposizione che dovesse essere in contrasto con la presente Ordinanza.   

 

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica, 

sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. 

La presente Ordinanza verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on line dell’Ente nei modi 
e termini di legge.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

entro sessanta giorni dalla pubblicazione; 

- Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi 

giorni dalla pubblicazione. 

-  
 



l Responsabile del procedimento              Il Sindaco                                   Il Comandante 

 F.to  (Dott. G.Catalano)     F.to    (Dott. Enzo Alfano)       F.to   (Dott. S. Marcello Caradonna) 


