
Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Corpo Polizia Municipale

Ordinanza Dirigenziale n.97 del 16 luglio  2019

Oggetto:  CHIUSURA  TRAFFICO  VEICOLARE  VIA  SIRTORI  PER  TRASLOCO. 
GIORNO 18 LUGLIO 2019. 

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

Vista  la  nota  acquisita  al  protocollo  del  Settore  Polizia 
Municipale al n.4545 del 13 luglio 2019 con la quale, la Sig.ra 
Omissis,  nata  a  Omissis,  il  Omissis  e  titolare  dell’abitazione 
sita nella via Sirtori, chiede la chiusura temporanea del traffico 
veicolare della sopra citata via, per il giorno 18 luglio 2019, 
dalle ore 09.30  e fino a cessate esigenze alle  per effettuare il 
trasferimento delle proprie masserizie;  

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  il  trasloco  dei 
mobili  è necessario vietare la  circolazione veicolare nella via 
Sirtori; 

Ritenuto  necessario  adottare  provvedimenti  in  materia  di 
circolazione stradale che garantiscano il regolare svolgimento dei 
lavori  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

E’  vietato  il  transito  a  tutti  i  tipi  di  veicoli,  eccetto  ai 
veicoli a servizio delle Autorità civili e militari e di quelli 
degli addetti ai lavori nella via Sirtori per il giorno 18 luglio 
2019 dalle ore 09.30 e fino a cessate esigenze, per effettuare il 
trasferimento delle proprie masserizie.
 
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 Sig.ra Omissis 
o di altra ditta dalla stessa delegata;

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.

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,16 luglio 2019

  

       
                   Il Comandante
                             f.to Vincenzo Bucca


