
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

******
                                                Ordinanza n° 5  del 22/01/2020

IL COMANDANTE 

VISTA la richiesta prot. Sett. P.M. n. 294 del 22/01/2020, con la quale il geometra Tommaso 
Concadoro  in  qualità  di  Funzionario  della  Direzione  “Lavori  Pubblici”  del  Comune  di 
Castelvetrano chiede la chiusura al traffico veicolare delle vie Selinunte, Cordova e Del Re, 
nella giornata del 24/1/2020 dalle ore 8, 00 e fino al termine dei lavori al fine di effettuare 
dei lavori di rifinitura del manto stradale;  
VISTA  l’Ordinanza Sindacale n. 334 del 19/06/1982 e successive modifiche ed integrazioni, 
con la quale si è provveduto alla regolamentazione della circolazione urbana;
VISTO  l’art. 7 del Codice della Strada;
VISTO  l’art. 107 del T.U.E.L.;
RICONOSCIUTA  la propria competenza; 

ORDINA
ISTITUIRE, in via temporanea, , nella giornata del 24/01/2020 dalle ore 8.00 e 
fino al termine dei lavori, al fine di effettuare dei lavori di rifinitura del manto stradale, i 
seguenti segnali di Obbligo e di Divieto:

1. Divieto di transito veicolare nelle vie di seguito indicate:
 Via Selinunte;
 Via Cordova;
 Via Del Re.

2. Istituzione  del  divieto  di  accesso  nella  via  Marinella  intersezione  via 
Mattarella in modo da garantire il senso unico di marcia nella piazza G. Cascino 
e  nella  via  Marinella   nel  tratto  compreso  tra  la  piazza  Cascino  e  la  via 
Mattarella.

AVVERTENZE
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 D.Lgs. n. 285/92 con la procedura dell’art. 74 del D.P.R. n. 495/92. 

Permane  l’obbligo per  il  richiedente,  nella  sua  qualità,  di  predisporre  tutti  gli 
accorgimenti necessari atti a salvaguardare cose e persone, nonché alla installazione 
della regolare segnaletica stradale verticale, previe intese con il locale Comando di 
Polizia Municipale. 
Il  Settore  Polizia  Municipale,  il  Funzionario,  gli  Ufficiali  e  gli  Agenti  della  Forza 
pubblica, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza viene resa nota alla Cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Castelvetrano.
Dal Comando di P.M
Responsabile U. O.       
f.to (Dott. G. Catalano)                                                                                            Il  Comandante 
                                                                                                                 f.to   (Dott. S.M.Caradonna) 
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