
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

XII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  

 
                                                Ordinanza n° 32  del 25/03/2019 
 
   
OGGETTO: SENSO UNICO DI MARCIA NELLA VIA SEGGIO, TRATTO COMPRESO TRA 

LA VIA DIAZ E LA VIA DELLE ZAGARE. 
 
 

IL COMANDANTE 
 

 

VISTA   la nota della Commissione Straordinaria  n. prot. 136 EM. del 20/03/2019, con la 

quale si segnala la pericolosità della via  Seggio intersezione con la via Diaz – Mattarella e San 

Martino; 

RITENUTO opportuno, a seguito di sopralluogo, procedere ad alcune modifiche dell’assetto 

viario della città, al fine di agevolare e rendere più fluida la circolazione veicolare nelle strade 

interessate;   

RITENUTO , altresì, necessario adottare provvedimenti per evitare i disaggi ed i pericoli per 

i pedoni e per la circolazione veicolare e in particolare per i residenti e domiciliati nel tratto 

della suddetta via; 

VISTO  l’art. 7 del Codice della Strada; 

VISTO  l’art. 107 del T.U.E.L.; 

RICONOSCIUTA  la propria competenza;  
 

ORDINA 

 
ISTITUIRE, il senso unico di marcia nella via Seggio, nel tratto compreso tra la via 

Diaz e la via Delle Zagare, con direzione di marcia dalla via Diaz alla  via Seggio; 

 

REVOCARE tutte le precedenti disposizioni che siano in contrasto con la presente. 

     
AVVERTENZE 

 

Avverso il presente provvedimento 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.  

 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della istallazione della regolare 
segnaletica stradale verticale.  



Il Settore Polizia Municipale, il Funzionario, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza 

pubblica, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. 
La presente Ordinanza a cura dei messi notificatori viene notificata a : 

� Alla Cittadinanza mediante pubblicazione on line all’Albo Pretorio; 

 
Dalla Sede del Comando 25/03/2019 

 

 

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

f.to   Dott. V. zo BUCCA                                            


