
Città di Castelvetrano
Libero consorzio comunale di Trapani

XII DIREZIONE ORGANIZZATIVA

 Polizia Municipale
U.O. POLIZIA STRADALE 

Ordinanza n.93 del 04/07/2019   

Oggetto:  Istituzione mercato settimanale, estivo, nelle frazioni di 
Marinella e Triscina di Selinunte, per l’anno 2019.

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

PREMESSO:
CHE occorre istituire, nei mesi di Luglio e Agosto 2019, il mercatino 
settimanale nella frazione di Marinella di Selinunte e precisamente 

nella Piazza Stesicoro (ex Stazione Ferroviaria)  ogni Giovedì dalle 
ore 18,00 alle ore 02.00;
CHE occorre istituire, altresì, nei mesi di Luglio e Agosto 2019, il 
mercatino settimanale nella frazione di Triscina di Selinunte nella 

via del Mediterraneo e precisamente dall’intersezione della strada 33 

alla strada 23 e nella strada 23 fino all’intersezione della strada 

41, ogni Lunedì dalle ore 18.00 alle ore 02.00;
CONSIDERATO che nelle aree interessate necessita istituire il divieto 
di  fermata,ambo  i  lati nella  Piazza  Stesicoro  (ex  Stazione 

Ferroviaria) in Marinella di Selinunte nella giornata del Giovedì 

dalle ore 16.00 alle ore 02.00 e nella via del Mediterraneo tratto 

compreso  la  strada  33  e  la  strada  23  e  nella  strada  23  fino 

all’intersezione con la strada 41, ogni Lunedì nei mesi di Luglio - 

Agosto 2019;

VISTO l’art. 7 del Codice della Strada;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L.;
VISTO il  vigente  Codice  della  Strada  approvato  con  Decreto 

Legislativo n. 285/92 ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

O R D I N A

1. ISTITUIRE il mercatino settimanale nella frazione di Marinella 
di Selinunte nella Piazza ex Stazione Ferroviaria ogni  Giovedì 
dalle ore 18.00 alle ore 02.00 nei mesi di Luglio ed Agosto 

2019.

2. ISTITUIRE il divieto transito e di fermata,  ambo i lati nella 
Piazza Stesicoro ex Stazione Ferroviaria ogni Giovedì dalle ore 
16.00 alle ore 02.00 dei mesi di Luglio -  Agosto 2019.

3. ISTITUIRE il mercatino settimanale nella frazione di Triscina di 
Selinunte nella  via  del  Mediterraneo  nel  tratto  compreso  la 

strada 33 e la strada 23 e nella strada 23 fino all’intersezione 

con la strada 41, ogni Lunedì dalle ore 18.00 alle ore 02.00 dei 

mesi di Luglio ed Agosto 2019.

4. ISTITUIRE il divieto transito e di fermata ambo i lati nelle vie 
: Del Mediterraneo tratto compreso la strada 33 e la strada 23 e 



nella strada 23 fino all’intersezione con la via 41, ogni Lunedì 
dalle ore 18.00 alle ore 02.00 dei mesi di  Luglio -  Agosto 
2019.

5. ISTITUIRE il divieto di accesso nelle strade: 
- 35 e  37 nel tratto compreso tra l’intersezione con la strada 25 

e la strada 23, 

- 39 nei tratti tra la strada 25 e la strada 23 e tratto tra la 

strada 23 e la strada 21.

dalle  ore  18,00  alle  ore  02,00  di  ogni  lunedì  dei  mesi  di 

Luglio ed Agosto 2019.

6. ISTITUIRE un divieto di fermata nella strada 33,lato destro, 

rispetto al senso di marcia dall’intersezione con la strada 41 

verso l’intersezione con la via del Mediterraneo.  

 

La  Polizia  Municipale,  i  Funzionari,  gli  ufficiali  e  gli  Agenti 

della Forza pubblica che espletano servizi di Polizia stradale sono 

incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza verrà notificata alla cittadinanza attraverso 

la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

La  presente  sarà  notificata  alla  Polizia  Municipale,  al 

Commissariato  della  Polizia  di  Stato  di  Castelvetrano,  alla 

Compagnia  carabinieri,alla  Stazione  Carabinieri  di 

Castelvetrano  ed  alla  stazione  carabinieri  di  Marinella  di 

Selinunte, per l’esecuzione.

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 

vigente Codice della strada con la procedura di cui all'art. 74 del 

Regolamento di esecuzione, D. P. R.  n. 495/92 e s.m.i..

    

Castelvetrano lì 04/07/2019

Il responsabile dell’U.O.

 f.to Comm. G. Billeri

  Il Comandante della P.M. 
       f.to Dott. V.zo BUCCA 

   


	O R D I N A

