
Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Corpo Polizia Municipale

Ordinanza Dirigenziale n. 61  del 10 maggio 2019  

Oggetto: “9° Torneo della Legalità” - DIVIETO di TRANSITO e di  FERMATA – sabato  11 
Maggio 2019.

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

VISTA la nota della Questura di Trapani n. 0716/493/Gab.del 10/05/2019con la quale comunica 
che in data 11 maggio 2019, in occasione del Memorial Antonio Zanda,  avrà luogo presso lo Stadio 
Comunale “Paolo Marino” il torneo di calcio denominato – “9° Torneo della Legalità  - Memorial 
Antonio Zanda” al quale prenderanno parte:

1)  la rappresentativa calcistica dell’Associazione Nazionale Magistrati;
2)  la rappresentativa Nazionale cantanti;
3)  il VI Reggimento Bersaglieri di Trapani;
4)  A. S. Civitas Castelvetrano;
5)  Rappresentative di studenti delle Scuole di Castelvetrano;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale che garantiscano 
il regolare svolgimento del Torneo, nonché la sicurezza di coloro che vi assisteranno;

CONSIDERATO che al fine di rendere possibile lo svolgimento del torneo de quo è necessario 
vietare la fermata nella Via Marsala eccezion fatta per i  veicoli  utilizzati  dai Magistrati  e dalle 
Autorità Civili e Militari che parteciperanno alla citata manifestazione;

VISTO il vigente Codice della Strada - D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

RICONOSCIUTA la propria competenza.

O R D I N A

ISTITUIRE, nella giornata di sabato 11 maggio 2019, dalle ore 07.30 alle ore 15.00,  il divieto di 
transito e fermata, con esclusione dei veicoli in dotazione ai Magistrati ed alle Autorità Civili e 
Militari e delle Forze dell’Ordine e di quelli preposti al pubblico soccorso, nella Via Marsala, nella 
Via Gaetano Scirea tratto compreso tra la Via Dante Alighieri e la Via Marsala, e nella Via Casa 
Santa eccetto residenti e/o dimoranti.

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 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,  11 maggio 2019

              Il Comandante
                      f.to      Vincenzo Bucca


