
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Ordinanza  n.  167  del  30 ottobre 2019

Oggetto: Disciplina circolazione stradale  - Ricorrenza manifestazione 
del IV Novembre anno  2019.

I l   C O M A N D A N T E
Premesso: 
Che in  occasione  della  ricorrenza  annuale  della  giornata  di  commemorazione  dei  caduti  in  guerra  con 
deposizione della corana di alloro presso il Monumento ai Caduti sito nella piazza Giacomo Matteotti in 
Castelvetrano;
Che si  rende necessario, nelle giornate del 4 novembre 2019, adottare le misure idonee ad assicurare la  
sicurezza stradale nelle vie e piazze adiacenti il Monumento ai Caduti;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Visti gli art. 5, comma 3, e 7 del Codice della Strada, emanato con D. Lgs. N. 285/91 e sue successive  
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione del Codice della Strada , emanato con D.P.R. n. 495/92 e sue successive  
modifiche ed integrazioni ;

O R D I N A
Istituire temporaneamente per la giornata di lunedì  4 novembre 2019 dalle ore 10.30 alle ore 13.30 :

1) il divieto di accesso  nella piazza Giacomo Matteotti e precisamente:

- Nella via Sirtori;
- Nella via Mannone dall’intersezione con la via Minghetti;
- Nella Piazza Matteotti dall’intersezione con la via Lazzaretto.

2) Il divieto di fermata/sosta, ambo i lati,  nella piazza Giacomo Matteotti e precisamente:
- Dall’intersezione con la via Messina fino alla piazza M.J. Escrivà;
- Dall’intersezione con la via Lazzaretto fino alla via Palestro.  
   

La presente ordinanza sarà resa operativa con l’apposizione di idonea segnaletica mobile, atta a rendere  
nota la predetta prescrizione agli utenti della strada.
Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all’Albo Pretorio on line  
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.
Avverso alla 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. . 495/1992 – del Codice della Strada.
Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del CDS sono iincaricate di far rispettare il presente provvedimento.
Castelvetrano 30 ottobre 2019

Il Commissario di P.M.
  f.to  Giovanni Billeri Il Comandante della P.M.

          f.to  Dott. Marcello Caradonna 
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