
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale
******

Ordinanza n. 178 del 20/11/2019

OGGETTO: Istituzione divieti ed obblighi in alcune strade cittadine interessate da danni         
causati dalle recenti avverse condizioni meteo.

IL COMANDANTE
PREMESSO:
CHE il territorio comunale è stato interessato da condizioni meteorologiche avverse  
causate dalle copiose ed abbondanti piogge;
RILEVATO  che  queste  condizioni  meteorologiche  avverse  hanno  causato  dei 
dissesti del manto stradale in alcune vie cittadine;
PRESO  ATTO  che  risulta  urgente  e  necessario,  al  fine  di  tutelare  l’incolumità 
pubblica, interdire la circolazione veicolare nella via Cordova ed istituire il  senso 
unico alternato di marcia  nella via Rossini (nel tratto compreso tra la via   G. Verga 
e la via Quasimodo), le quali  sono state entrambe strade interessate  dai fenomeni 
suddetti;
VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;
VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L.;
RICONOSCIUTA la propria competenza in materia;

O R D I N A

 ISTITUIRE il divieto di transito veicolare nella via Cordova;
 ISTITUIRE il senso unico alternato di marcia nella via Rossini nel tratto 

compreso tra la via   G. Verga  e la via Quasimodo.

I predetti divieti ed obblighi rimarranno in vigore sino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza, fermo restando la possibilità di transito ai mezzi di 
soccorso  ed alle forze dell’ordine. 
La  presente  Ordinanza  sostituisce  ed  abroga  ogni  altra  precedente 
disposizione che dovesse essere in contrasto con la Presente.  

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica, 
sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on line dell’Ente nei modi 
e termini di legge. 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso:

- Ricorso  gerarchico,  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. 

Il Responsabile del procedimento                                                               Il Comandante
       f.to (Dott. G.Catalano)                                                     f.to  (Dott. S. Marcello Caradonna)
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