
 

CITTA ’ di CASTELVETRANO  

Libero Consorzio  Comunale di Trapani 
                                                                                     

Ordinanza n. 36 del  29 marzo 2019 
 

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

PREMESSO che in data 31 marzo 2019 a Marinella di Selinunte, si svolgerà un Corteo di protesta 
organizzato dall’Associazione “omissis” che si snoderà per alcune Piazze e vie della borgata 
Selinuntina; 

VISTA la riunione tenutasi presso il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza in data 29 marzo 2019 
alle ore 12.00 relativa alla manifestazione de quo; 
 
Considerato che al fine di rendere possibile lo svolgimento del “Corteo di Protesta” è necessario vietare  
il transito nelle Vie e Piazze di seguito indicate: Piazza Stesicoro, Via Caboto, P/le Efebo, via Scalo di 
Bruca, Piazza Empedocle;  

Ritenuto necessario adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale che garantiscano il 
regolare svolgimento della manifestazione in oggetto nonché la sicurezza di coloro che vi assisteranno; 
 
VISTO l'art. 7 del Codice della Strada; 
 
VISTO l'art. 107 del T.U.E.L; 
 
RICONOSCIUTA   la propria competenza; 
 
 

 

O R D I N A 
 
per la giornata di domenica 31 marzo 2019 

In occasione del Corteo di protesta organizzato dall’Associazione “omissis”  
l'istituzione del divieto di transito dalle ore 09.00 alle ore 14.00 nelle Vie e Piazze di seguito indicate: 
Piazza Stesicoro, Via Caboto, P/le Efebo, via Scalo di Bruca, Piazza Empedocle. 
 
 
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 al servizio segnaletica stradale. 
 
Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all’Albo Pretorio on 
line del sito istituzionale dell’Ente. 
 



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 per l’esecuzione. 
 
Avverso la 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. n. 495/1992 - del Codice della 
Strada.  
 
Le forze di Polizia di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricate di far rispettare il presente 
provvedimento. 
 
Castelvetrano, 29 marzo 2019 

 
  Il Funzionario                                                

f.to  Rosaria Raccuglia                                                                        Il Comandante 
                                                                                                                           f.to       Vincenzo Bucca 


