
Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Corpo Polizia Municipale

e.mail: poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it

Ordinanza Dirigenziale n. 120 del 14 agosto 2019

Oggetto:  ConcertO  del  D.J.  Carl  Cox  –  Parco  Archeologico, 
Marinella di Selinunte. Sabato 17 e domenica 18 agosto 2019.

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

Premesso che nella notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto 2019 
in  Marinella  di  Selinunte  presso  il  Parco  Archeologico  di 
Selinunte  si  svolgerà  il  concerto  del  noto  D.J.  Carl  Cox  che 
rappresenta un evento di portata nazionale;

Considerato  che  detta  manifestazione  musicale  richiamerà  un 
notevole  numero  di  partecipanti/spettatori  che  affolleranno  la 
frazione balneare di Marinella di Selinunte che sarà invasa da 
numerosissimi veicoli;

Rilevato che  nel  corso  delle  riunioni  C.P.V.L.P.S.  sono  emerse 
numerose esigenze in ordine alle misure di sicurezza (safety e 
securety) da attuarsi in concomitanza con l’evento musicale che 
prevedono limitazioni all’ingresso, aree riservate alla sosta di 
particolari  veicoli  ed  aree  riservate  all’ingresso/uscita  dal 
Parco Archeologico dei partecipanti/spettatori al concerto; 

Considerato, altresì, che per garantire tali straordinarie misure 
di  sicurezza  e  dei  presidi  di  tutela  del  notevole  numero  di 
persone nelle fasi di afflusso e deflusso dal Parco Archeologico è 
necessario regolare in maniera particolare il transito dei veicoli 
utilizzati  dai  partecipanti  al  concerto  nonché  dei  residenti, 
dimoranti e domiciliati nella frazione balneare di Marinella di 
Selinunte;

Visti gli articoli 5, comma 3, 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 il Piazzale Bovio Marconi dovrà essere interdetto 
al transito veicolare per consentire l’afflusso ed il deflusso dei 
partecipanti/spettatori al concerto;
 
Considerato,  altresì,  opportuno,  per  evitare  intralci  alla 
circolazione veicolare, vietare la fermata, ambo i lati, lungo la 
Via Palinuro nel tratto che va dalla Via del Cantone all’Hotel 
ADMETO;     



Ritenuto  necessario  adottare  provvedimenti  in  materia  di 
circolazione  stradale  che  garantiscano  il  regolare  svolgimento 
della manifestazione in oggetto nonché la sicurezza di coloro che 
vi parteciperanno;

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

O R D I N A

per la serata tra il 17 e 18 agosto 2019
 
Vietare temporaneamente il transito e la fermata, a tutti i tipi 
di veicoli, eccezion fatta dei veicoli utilizzati dalle forze di 
Polizia,  Soccorso  –  Ambulanze  -,  Pronto  Intervento  nonché  dei 
veicoli della Protezione Civile nel  Piazzale Bovio Marconi, area 
antistante l’ingresso/uscita dal Parco Archeologico di Selinunte, 
dalle ore 14.00 del 17 agosto alle ore 05.00 del 18 agosto 2019 e 
comunque fino a cessate esigenze.

Vietare  la  fermata,  ambo  i  lati,  lungo  la  Via  Palinuro in 
Marinella di Selinunte nel tratto che va dalla Via del Cantone 
all’Hotel Admeto a tutti i tipi di veicoli dalle ore 17.00 del 17 
agosto 2019 alle ore 04.00 del 18 agosto 2019 dalle ore 17.00  e 
comunque fino a cessate esigenze.

Vietare la fermata  dalle  ore 15.00 del 17 agosto 2019 alle ore 
05.00 del 18 agosto 2019 e comunque fino a cessate esigenze nella 
Via Persefone slargo sterrato di fronte Agorazein per riservarla 
alla sosta dei veicoli – pullman - utilizzati dagli organizzatori 
dell’evento  e  nella  Piazza  Stesicoro, riservando  la  sosta  ai 
veicoli autorizzati ed ai veicoli rimossi dalle ditte incaricate. 

Vietare la fermata all’intersezione tra la Via Icaro e la Pindaro-
Pitagora dalle ore 15.00 del 17 agosto 2019 alle ore 05.00 del 18 
agosto 2019  e comunque fino a cessate esigenze.  

Vietare  il  transito  dei  veicoli  lungo  la  S.  S.  115  dir. in 
corrispondenza dell’Arco Trenta Salme e lungo la Via Cavallaro in 
corrispondenza della Strada Panoramica a partire  dalle ore 15.00 
del 17 agosto 2019 alle ore 05.00 del 18 agosto 2019 e comunque 
fino a cessate esigenze per consentire la sosta dei veicoli dei 
partecipanti/spettatori al concerto del D.J. Carl Cox. 

In deroga ai divieti possono accedere alle aree interdette:
 Veicoli  adibiti  al  servizio  di  Polizia,  Soccorso,  Pronto 

intervento e Protezione Civile.
 Veicoli adibiti al trasporto dei disabili a condizione che 

non creino intralcio alla circolazione.
 Veicoli autorizzati.

Riservarsi di integrare e/o modificare il presente provvedimento a 
seguito degli esiti del tavolo tecnico convocato per venerdì 16 
agosto 2019 presso la Questura di Trapani.



La  presente  ordinanza  sarà  resa  operativa  con  l’apposizione  di 
idonea  segnaletica  mobile,  atta  a  rendere  nota  la  predetta 
prescrizione  agli  utenti  della  strada,  a  cura  della  Polizia 
Municipale, a mezzo del personale assegnato a detto servizio.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa 
pubblicazione all’Albo on line del sito istituzionale dell’Ente 
www.castelvetranoselinunte.gov.it.

La  presente  sarà  notificata  alla  Polizia  Municipale  al 
Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetrano al Comando 
Stazione dei Carabinieri ed al Comando Compagnia dei 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, 14 agosto 2019 

      
                     Il Comandante   
                           Vincenzo Bucca

_____________________________

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

