CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

XII DIREZIONE ORGANIZZATIVA
POLIZIA MUNICIPALE
U.O. POLIZIA STRADALE

******
Ordinanza n° 94 del 04/07/2019
OGGETTO: Istituzione area di sosta Carico/Scarico merce.

Il COMANDANTE

VISTA la richiesta del sig. omissis…., assunta in data 13/04/2019 al n. 2348 del prot. del
Settore Polizia Municipale, nella qualità di titolare dell’ attività commerciale denominata “
omissis….. ”, nella via G. Gentile n. 56, CHIEDE l’istituzione di uno stallo di sosta riservato
per carico e scarico delle merci, a Castelvetrano nella via G. Gentile n. 56, al fine di
agevolare il carico e lo scarico delle merci, afferenti la propria attività;
RITENUTO necessario adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale che
garantiscono una migliore fruizione delle attività commerciali ubicate nella via G. Gentile a
Castelvetrano;
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. 5 comma 3 e l’art. 7 del vigente Codice della Strada;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L.;
RICONOSCIUTA la propria competenza;

ORDINA
ISTITUIRE, uno stallo di sosta riservato per effettuare operazioni di carico e
scarico merci, in via G. Gentile n. 56 a Castelvetrano;
La presente ordinanza sarà resa operativa con l’opposizione di idonea segnaletica
verticale ed orizzontale, atta a rendere note le predette prescrizioni agli utenti della
strada, a cura della Polizia Municipale, a mezzo del personale assegnato a detto
servizio
AVVERTENZE

Avverso la
presente Ordinanza
è ammesso ricorso, entro 60 giorni della
pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con modalità indicate
nell’art. 74 del Regolamento di esecuzione – D.P.R. n. 495/1992 – del Codice della
Strada, ai sensi dell’art. 37 comma III del C.D.S.
Il Settore Polizia Municipale, il Funzionario, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza
pubblica, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza di cui all’art. 12 del
Codice Della Strada.
La presente Ordinanza verrà resa nota alla Cittadinanza mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio on line;
Dalla Sede del Comando li 04/07/2019
Il Comandante della P.M.
f.to Dott. V.zo BUCCA

