
 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

XII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
Corpo Polizia Municipale 

      U.O. POLIZIA STRADALE  
 
Via Mattarella n. 10 tel. 0924/42506 
 
Il Comandante: dott. V.zo BUCCA 
Il Respons.U.O.:Comm. G.Billeri 

 

 

Ordinanza n. 43 del 03 aprile 2019 

 

Oggetto: PROCESSIONE MADONNA DELL’ADDOLORATA E DEL CRISTO MORTO –  
VENERDI’19 aprile 2019  

 

IL DIRIGENTE   
 

Vista la nota acquisita al protocollo del Settore Polizia 

Municipale al n. 2055 del 01/04/2019, con la quale Il Rettore 
della Confraternita Maria S.S. del Pianto e Sette Dolori, sig. 
omissis…., comunica che venerdì 19 aprile 2019 avrà luogo la 
tradizionale processione con i simulacri della Madonna Addolorata 
e del Cristo Morto che attraverserà alcune vie e Piazze del Centro 
Storico della Città;   
 

Visto il programma allegato alla citata nota; 
 
Visti gli articoli 5, comma 3, e 7 del vigente Codice della 

Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
ed il rispettivo “Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo Codice della Strada”, emanato con Decreto del Presidente 
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;; 
 

Considerato che al fine di rendere possibile lo svolgimento della 
processione de qua è necessario vietare la circolazione e la sosta 

nelle Vie e Piazze di seguito elencate: Piazza C. D’Aragona e 
Tagliavia, via Pantaleo piazza S.Giovanni, Piazza R.Margherita,via 
Milazzo,via Mannone, piazza Matteotti, piazza J.M. Escrivà, viale 
Roma ( fino al “ Calvario”). 
RITORNO:Viale Roma, piazza J.M. Escrivà, piazza Matteotti, Via V. 
Emanuele, Piazza Principe di Piemonte,Piazza Cavour, piazza 
C.D’Aragona e Tagliavia;  
 

Ritenuto necessario adottare provvedimenti in materia di 

circolazione stradale che garantiscano il regolare svolgimento 
della processione in oggetto nonché la sicurezza di coloro che vi 
assisteranno; 

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
 
 



 
 

O R D I N A 
 

ISTITUIRE,  nella giornata di venerdì 19 aprile  2019, dalle ore 
17.00 alle ore 22.00: 
il divieto  di transito, per tutti i veicoli, con esclusione dei 
veicoli in dotazione alle Forze dell’Ordine e di quelli preposti 
al pubblico soccorso, nelle vie e nelle piazze di seguito 
elencate:  
1) Piazza C. D’Aragona e Tagliavia, via Pantaleo piazza 

S.Giovanni, Piazza R.Margherita,via Milazzo,via Mannone, 
piazza Matteotti, piazza J.M. Escrivà, viale Roma (fino al  
Calvario). 
RITORNO:Viale Roma, piazza J.M. Escrivà, piazza Matteotti,     
Via V. Emanuele, Piazza Principe di Piemonte,Piazza Cavour, 
piazza C.D’Aragona e Tagliavia. 

2) il divieto di fermata ambo i lati, per tutti i veicoli, con 
esclusione dei veicoli in dotazione alle Forze dell’Ordine e di 
quelli preposti al pubblico soccorso, nelle vie e nelle piazze di 
seguito elencate:  

Viale Roma, piazza J. M. Escrivà, piazza Matteotti(tratto tra 
la  via Lazzaretto e la  via Palestro), Via V. Emanuele, 
Piazza Principe di Piemonte,Piazza Cavour, piazza C.D’Aragona 
e Tagliavia. 

 
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 a detto servizio. 
 
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 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, 03 aprile 2019 
 
   Il Commissario di P.M. 
   f.to Giovanni Billeri  
 
       

                    Il Comandante della P.M.    

                           f.to    Dott. V.zo BUCCA 

     

         


