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Ordinanza Dirigenziale n . 111 del 06 agosto 2019 

Oggetto: Istituzione aree di sosta riservate ai veicoli che effettuano il servizio di Car Sharing 
nel territorio del Comune di Castelvetrano. 

I l   C O M A N D A N T E

Premesso

Che con deliberazione giuntale n. 07 del 18 giugno 2019 si è istituito il servizio di Car Sharing - 
auto condivisa servizio di mobilità alternativo e complementare al trasporto pubblico locale che 
permette  di  utilizzare  un  veicolo  a  noleggio  senza  conducente  prelevandolo  e  riconsegnandolo 
successivamente pagando in proporzione all'utilizzo - nel territorio del Comune di Castelvetrano, 
che in una prima fase prevede, in via sperimentale, l'attivazione di n. 08 postazioni;

Che con determinazione dirigenziale n. 44 del 26 giugno 2019 si è approvato l'avviso pubblico per 
manifestazione  d'interesse  che  è  stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Ente 
www.comune.castelvetrano.tp.it  volto  alla  individuazione  della  ditta  interessata  a  svolgere  il 
servizio di Car Sharing nel Comune di Castelvetrano;

Che con verbale di apertura buste ed assegnazione del servizio del 29 luglio 2019 la Commissione 
tecnica, istituita con provvedimento n. 62 del 25 luglio 2019, ha assegnato il servizio di che trattasi  
alla ditta Amat Palermo S.p.A.;

Rilevato che in data  02 agosto 2019, a seguito della  riunione che si  è tenuta presso gli  Uffici 
Tecnici di questa Via della Rosa, alla presenza del Vice Sindaco e dei rappresentanti della ditta 
AMAT Palermo  S.p.A.,  assegnataria  del  servizio,  sono  state  individuate  le  aree  pubbliche  da 
riservare in via esclusiva al servizio Car Sharing;

Che le postazioni individuate rappresentano le zone più indicate per introdurre, nella nostra Città, 
forme  di  mobilità  integrata  che  favoriscano  l'interscambio  ed  incentivino  l'utilizzo  di  mezzi 
alternativi e/o sostitutivi di quelli privati;   

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 
aprile 1992, n. 285 ed il rispettivo “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice 
della Strada”, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Considerato che nelle seguenti Vie e Piazze, Piazza J. M. Escrivà, Piazza Diodoro Siculo, Piazza 
Regina  Margherita,  Piazzale  Santa  Maria  della  Sanità,  Via  della  Rosa  parcheggio  pubblico, 
prolungamento Piazzale Bovio Marconi, Via Icaro angolo Via Pegaso, Via 6 area pubblica interno 
parcheggio Bar Estivia, Via Caduti di Nassirya area pubblica parcheggio Oasi Bar, dovrà essere 
vietata la sosta eccetto veicoli da utilizzare per il servizio Car Sharing;   

Visto l’art.  107  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

O R D I N A



Istituire le aree di sosta lungo le seguenti Vie e Piazze da riservare esclusivamente ai veicoli  
del servizio Car Sharing  per n. 3 stalli per area:

1. Piazza  J.  M.  Escrivà  nel  tratto  che  va  dalla  Chiesa  di  San  Francesco  di  Paola  a 
Convento dei Minimi;

2. Piazza Diodoro Siculo di fronte Piazzale Enrico Berlinguer;
3. Piazza Regina Margherita in prossimità info point informazioni turistiche;
4. Piazzale Santa Maria della Sanità in adiacenza rifornimento ENI;
5. Via della Rosa Uffici Tecnici Comunali parcheggio pubblico;
6. Piazzale  Bovio Marconi tratto compreso tra il  predetto Piazzale  e la  Via Giovanni 

Caboto;prolungamento;
7. Via Icaro angolo Via Pegaso;
8. Via 6 area pubblica interna al parcheggio Bar Estivia;
9. Via Caduti di Nassirya area pubblica parcheggio Oasi Bar.

  
La presente ordinanza sarà resa operativa con l’apposizione, da parte della ditta AMAT  Palermo 
S.p.A.  con  sede  in  Palermo,  di  idonea  segnaletica  atta  ad  informare  l’utente  della  strada  dei 
provvedimenti assunti con il presente provvedimento.
 
Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all’Albo Pretorio 
on line del sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelvetrano.tp.it .

La presente sarà notificata alla ditta assegnataria del servizio Car Sharing AMAT Palermo S.p.A., 
alla Polizia Municipale, al Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetrano, alla Compagnia 
Carabinieri di Castelvetrano ed alla Stazione Carabinieri di Castelvetrano per l’esecuzione.

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 37 comma III del Codice della Strada, è ammesso 
ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le 
modalità indicate nell’art.  74 del Regolamento di esecuzione – D.P.R. n. 495/1992 - del Codice 
della Strada. 

Le forze di Polizia  di  cui all’art.  12 del Codice della  Strada sono incaricate  di far  rispettare  il 
presente provvedimento.

Castelvetrano, _______________
   

                              Il Comandante P. M.   
                                  Vincenzo Bucca

    

http://www.castelvetranoselinunte.gov.it/

