
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

XII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

****** 
                                                    Ordinanza n°  31  del  23/03/2019 

 

Oggetto : Istituzione, temporaneo di segnale di fermata nella Via P. Colletta e via Cernaia,  e di 

transito nella via Savonarola fino all’intersezione con la via A. Mario.  

 

Il COMANDANTE  
 

PREMESSO che a seguito della richiesta della ditta omissis…..con sede a Termine Imerese, 

con la quale chiede il divieto di  fermata temporaneo nella via P. Colletta dal civico 2 al civico 

40 e in via Cernaia dal civico 6 al civico 30, per lo scavo e posa di cavi elettrici , mentre 

divieto di transito, temporaneo, nella via Savonarola  nel tratto compreso il la via La Farina e 

la via A. Mario, per rifacimento del manto stradale, per il giorno 25 marzo 2019 dalle ore 

09:00 alle ore 18:00;   

CONSIDERATO che per quanto sopra si può provvedere con l’istallazione di un divieto di 

fermata  nella via P. Collatta e via Cernaia e un divieto di transito nella via Savonarola;              
VISTO  l’art. 7 del D.Legs. 30 aprile 1992, n. 285; 

VISTO  l’art. 107 del T.U.E.L.; 

VISTO  il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 

RICONOSCIUTA  la propria competenza;  
 

ORDINA 

L’istallazione di un segnale, temporaneo, di fermata nella via Pietro Colletta dal 

civ. 2 al civ. 40 e nella via Cernaia dal civ. 6 al civico 30,  un divieto di transito 

nella via Savonarola nel tratto compreso la via La Farina e la via A. Mario , per 

il giorno 25/03/2019 dalle ore 09:00 alle ore 18:00. 

Le precedenti disposizioni in materia di circolazione stradale in contrasto con la  

presente Ordinanza, devono ritenersi abrogate. 
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 dell’art. 74 del D.P.R. n. 495/92.  

La presente Ordinanza verrà resa nota alla Cittadinanza mediante  pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line;  
Dalla Sede del Comando li 23/03/2019 

 

Il Commissario di P.M. 

   f.to   Giovanni Billeri  

                                                                      

Il Comandante della P.M.     

  f.to   Dott. Bucca V.zo                                      


