
 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio comunale di Trapani 

Corpo Polizia Municipale 
 
Ordinanza Dirigenziale n.  51   del  19  aprile 2019 
 
Oggetto: Istituzione divieto di transito temporaneo nella Via Lepanto tratto compreso tra la 
via Brennero e la via Merano . 
 

Il  Vice Comandante 
 
Vista la richiesta assunta al protocollo di settore al numero 2498  del 19 aprile  2019 avanzata dal 
Sig. omissis  nato a omissis il omissis, in qualità di  titolare della ditta esecutrice dei lavori nella via 
Lepanto, con la quale, dovendo caricare del materiale di risulta  in detta Via, chiede l’istituzione del 
divieto di transito temporaneo  ( 08.30 - 09.30 circa) nella Via Lepanto, tratto compreso tra la via 
Brennero e la via Merano  per consentire il carico di detto materiale; 
 
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 nella Via Lepanto dovrà essere vietato il transito veicolare nella giornata di sabato 
20 aprile  2019 dalle ore 08.30 alle ore 09.30;    
 
Ritenuto necessario adottare provvedimenti per limitare i disagi ed i pericoli per i pedoni e per la 
circolazione veicolare nonché per i residenti e domiciliati nella suddetta Via; 

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

O R D I N A 
 

nella giornata del 20 aprile  2019, dalle ore 08.30 alle ore 09.30 
 
Vietare il transito, a tutti i tipi di veicoli, nella Via Lepanto per consentire al Sig.  omissis il 
carico di detto  materiale. 
 
La presente ordinanza sarà resa operativa con l’apposizione, da parte della ditta, di idonea 
segnaletica di cantiere atta ad informare l’utente della strada dei provvedimenti assunti con la 
presente ed a coprire i segnali stradali eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione, 
evidenziando che al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in 
loco. La ditta dovrà, inoltre, garantire il transito dei pedoni, in totale sicurezza, durante i lavori di 
cantiere con cartelli indicanti il percorso alternativo riservato ai pedoni.  
 
Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all’Albo Pretorio 
on line del Palazzo Municipale. 
La presente sarà notificata alla ditta esecutrice, alla Polizia Municipale, al Commissariato della 
Polizia di Stato di Castelvetrano, alla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano ed alla Stazione 
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, 19 aprile  2019 
 
       
                                       Il  Vice Comandante    
                               f.to     Rosaria Raccuglia 
 
             _____________________________ 


