CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

XII DIREZIONE ORGANIZZATIVA
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
Ordinanza n° 65 del 15/05/2019
OGGETTO: Divieto di transito veicolare, temporaneo, nella via comunale Errante Vecchia
dal Km. 1+200 al Km.1+700 circa .

IL COMANDANTE
VISTA la comunicazione del OMISSIS…., con sede a Maletto (ct), Prot. di Sett. P.M. n. 2757
del 08/05/2019, nella persona del sig. omissis…., nella qualità di Amm.Unico della omissis…. e
appaltatore dei lavori di adeguamento e potenziamento dell’Impianto di depurazione di via
Errante Vecchia a servizio del centro abitato e delle frazioni di Triscina e Selinunte , con la
quale porta a conoscenza che in data 08/05/25019 ha proceduto alla chiusura della strada
comunale di via Errante Vecchia dal Km. 1+200 al Km. 1+700 circa, per l’esecuzione dei lavori
e sistemazione del canale di adduzione all’impianto di depurazione;
VISTO il nulla-osta per il percorso di viabilità alternativo rilasciato dal Comando di Polizia
Municipale di Castelvetrano al COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO per il
coordinamento e la realizzazione degli interventi di colletta mento, fognatura e depurazione
delle acque reflue urbane ( n. prot. di sett. P.M. 1175 del 25/02/2019);
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, il divieto di transito veicolare nella strada comunale
di via Errante Vecchia dal Km. 1+200 al Km. 1+700 circa, a tutti veicoli, eccetto i
proprietari dei terreni frontisti e residenti, per la durata di gg. 100 e comunque fino
alla conclusione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione a
servizio del centro abitato di Castelvetrano e delle due frazioni di Triscina e Selinunte.

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 la ditta esecutrice dei lavori, di predisporre tutti gli
accorgimenti necessari atti a salvaguardare cose e persone, nonché alla installazione
della idonea segnaletica.
Il Settore Polizia Municipale, il Funzionario, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza
pubblica, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza a cura dei messi notificatori viene notificata a :



Alla Cittadinanza mediante pubblicazione on line all’Albo Pretorio;

Dalla Sede del Comando 15/05/19
Il Commissario di P.M.
f.to Giovanni Billeri
Il Comandante della P.M.
f.to Dott. V. zo BUCCA

