
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

XII Direzione Corpo di Polizia Municipale
******

Ordinanza Dirigenziale n. 136 del 12 settembre 2019

OGGETTO: istituzione divieto di transito veicolare temporaneo nella via San Martino per il 
giorno 13 settembre 2019 dalle ore 14:00 alle ore 15:00.

IL COMANDANTE

PREMESSO:

CHE risulta  essere  pervenuta  l’istanza  del  sig.  Errante  Giuseppe,  acquisita  al  protocollo  della 
Direzione  con n.  5810 del  12/09/2019,  nella  qualità  di  ditta  incaricata,  tendente  ad  ottenere  la 
chiusura al traffico veicolare della via San Martino per il giorno 13 settembre 2019 dalle ore 14:00 
alle ore 15:00, al fine di provvedere a opere di manutenzione;
CONSIDERATO che  per  provvedere  ai  suddetti  lavori  si  rende  necessario  l’interdizione  del 
traffico veicolare nella predetta via San Martino al fine di tutelare l’incolumità pubblica e per le 
operazioni di che trattasi in sicurezza;
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L.;
RICONOSCIUTA la propria competenza;

O R D I N A

ISTITUIRE il  divieto di transito temporaneo nella via San Martino, nella giornata del 13 
settembre  2019  dalle  ore  14:00  alle  ore  15:00  e,  comunque,  sino  a  cessate  esigenze,  con 
l’obbligo  della  ditta  incaricata,  di  predisporre  tutti  gli  accorgimenti  necessari,  atti  a 
salvaguardare cose e persone, nonché alla installazione della regolare segnaletica stradale.

Le  precedenti  disposizioni  in  materia  di  circolazione  stradale  in  contrasto  con  la  presente 
Ordinanza, devono ritenersi abrogate.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica, che espletano 
servizi  di  Polizia  Stradale  di  cui  all’art.  12  del  vigente  Codice  della  Strada,  sono  incaricati 
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza verrà pubblicata nell’Albo Pretorio online dell’Ente nei modi e termini di 
legge. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso gerarchico, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti,  ai sensi dell’art.  37, comma 3°, del D.Lgs. n. 285/92 con gli effetti  e la  
procedura dell’art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

     Il Comandante
f.to  (Dott. Vincenzo Bucca)
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