
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ordinanza n. 138 del 12 settembre 2019 
             

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

Oggetto: Fiera della Madonna della Tagliata 14 e 15 settembre 2019

PREMESSO  che nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 settembre 2019 si terrà il  mercato 
fieristico nella via Tagliata, in occasione della ricorrenza denominata Fiera della Tagliata in onore 
di Maria SS. della Tagliata;   
CONSIDERATO necessario regolamentare il transito veicolare e la sosta della predetta zona, con 
l'istituzione di divieti e con la chiusura totale al transito veicolare della Via Tagliata e della Via 
Santangelo; 
CHE risulta opportuno istituire il divieto di transito dalle ore 07:00 del 14 settembre 2019 alle ore 
04:00 del 16 settembre 2019 nelle aree della lottizzazione Sancetta, in Via Tagliata, destinate alla 
circolazione veicolare, eccezion fatta per i veicoli autorizzati;           
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

nelle giornate del 14 e 15 settembre 2019, e precisamente dalle ore 07:00 del 14 settembre 2019 
alle ore 04:00 del 16 settembre 2019, istituire i seguenti obblighi e divieti:

1. Vietare la sosta lungo il Viale Roma nel tratto che va dalla Via Vittorio Veneto al rifornimento 
Eni dalle ore 07.00 del 14 settembre 2019 alle ore 04.00 del 16 settembre 2019.

2. Vietare il transito veicolare e la fermata ambo i lati, “Eccetto residenti”:
- nella Via Tagliata, nel tratto stradale che va dalla Via Maggiore Centonze alla Chiesa della 

Madonna della Tagliata, per  permettere lo svolgimento del mercato fieristico in occasione 
della ricorrenza della festa di Maria SS. della Tagliata;

 -    nella Via Maggiore Centonze, tratto stradale, che va dal Viale Roma alla via Tagliata.
3. Vietare il transito veicolare “Eccetto i residenti“  nella Via Santangelo con direzione di marcia 

verso la Via Tagliata.  
4. Vietare  il  transito nelle aree  della  lottizzazione  Sancetta,  in  via  Tagliata,  destinate  alla 

circolazione veicolare, eccetto veicoli autorizzati, vietando, altresì, la fermata in corrispondenza 
degli ingressi della citata lottizzazione;

Incaricare il Corpo di Polizia Municipale a porre, dove necessita, tutti i divieti, obblighi ed 
indicazioni occorrenti per il pacifico svolgimento della manifestazione di cui in premessa e ad 



adottare  tutti  gli  accorgimenti  necessari  atti  a  salvaguardare  cose  e  persone,  deviando  il 
traffico su percorsi alternativi.
 
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 Pretorio  
on line del sito istituzionale dell'Ente e sarà notificata alla Polizia Municipale, al Commissariato  
della Polizia di Stato di Castelvetrano, al Comando Stazione Carabinieri di Castelvetrano ed alla  
Tenenza Guardia di Finanza di Castelvetrano, per l’esecuzione.

AVVERTENZE

Avverso la   presente  Ordinanza   è  ammesso  ricorso  amministrativo  entro  60  giorni  dalla 
pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D. 
Lgs. n. 285/92 con la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. n. 495/92. 

Castelvetrano, 12 settembre 2019 

                                                                                                         F.to      Il Comandate della P.M. 
                                                                                                                    Vincenzo BUCCA
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