
Città di Castelvetrano
Provincia Regionale di Trapani

Corpo Polizia Municipale

Ordinanza Dirigenziale n.128  del 2 settembre 2019  

Oggetto: DIVIETO DI FERMATA TEMPORANEO  PER MANUTENZIONE AREA DI 
SOSTA RISERVATA A PORTATORI DI HANDICAP INTERNA ALL’OSPEDALE  “V. 
EMANUELE”. 

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

PREMESSO  che  la  segnaletica  orizzontale  e  verticale  collocata 
nell’area  di  sosta  riservata  ai  portatori  di  handicap 
prospiciente  l’ingresso  principale  dell’Ospedale  “Vittorio 
Emanuele”  a causa degli agenti atmosferici e dell’usura dovuta al 
tempo,  non  è  più  perfettamente  visibile  e  corrispondente  alle 
esigenze dei cittadini disabili;
 
CHE, pertanto, dovendo provvedere al rifacimento della segnaletica 
orizzontale e verticale, ormai obsoleta,è necessario istituire un 
divieto  di  fermata  temporaneo  nell’area  di  sosta,  riservata  ai 
portatori  di  handicap,  prospiciente  l’ingresso  principale 
dell’Ospedale Vittorio Emanuele;
 
Visti gli  articoli  5,  comma  3,  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 al fine di rendere possibile lo svolgimento dei 
lavori de quo è necessario vietare la fermata nell’area di sosta 
riservata  ai  portatori  di  handicap  prospiciente  l’ingresso 
principale dell’”Ospedale Vittorio Emanuele”; 

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

O R D I N A

ISTITUIRE, in via temporanea, il divieto di fermata nell’ area di 
sosta riservata ai portatori di handicap, interna all’ospedale 
“V Emanuele”, per la giornata di mercoledì 4 settembre 2019, dalle 
ore 15.00 alle ore 20.00, al fine di poter consentire i lavori di 
manutenzione  e  realizzazione  della  segnaletica  verticale  ed 
orizzontale  delle  aree  destinate  alla  sosta  dei  portatori  di 
handicap.



La presente ordinanza verrà resa esecutiva con l’apposizione della 
segnaletica verticale atta a rendere nota la predetta prescrizione 
all’utente della strada.   

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Palazzo Comunale.

La  presente  sarà  notificata  alla  Polizia  Municipale,  al 
Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetrano al Comando 
Compagnia  Carabinieri  e  al  Comando  Stazione  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,2 settembre 2019 

      
                      Il Comandante   
                       f.to(Vincenzo Bucca)

_____________________________


