Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Corpo Polizia Municipale
XII DIREZIONE

Ordinanza Dirigenziale n. 107 del 04 agosto 2019
Oggetto: Istituzione divieto di fermata temporaneo per spazzamento, scerbartura e pulizia
della via G.Mazzini mercoledì 07 agosto 2019.

Il Comandante
Premesso che ai sensi dell’art. 14 comma 1 del vigente Codice della Strada gli enti proprietari delle
strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono
periodicamente allo spazzamento, scerbatura e pulizia delle strade;
Che per l’espletamento di detto servizio, a mezzo della ditta Dusty, questa Amministrazione
Comunale dovrà assicurare nelle aree interessate di volta in volta che non siano lasciati veicoli, che
impedirebbero tale servizio;
Ravvisata, pertanto per ragioni di pubblico interesse, l’esigenza di disporre l’istituzione del divieto
di fermata nella via G.Mazzini e traverse, dalle ore 04.00 alle ore 11.00 di mercoledì 07 agosto
2019, e comunque fino a cessate esigenze;
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;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;

ORDINA
nella giornata di mercoledì 07 agosto 2019
Istituire il DIVIETO DI FERMATA, a tutti i tipi di veicoli senza alcuna eccezione, per le
motivazioni citate in premessa nella via G.Mazzini, dalle ore 04.00 alle ore 11.00, e
comunque fino a cessate esigenze.
Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all’Albo Pretorio
on line del sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelvetrano.tp.it .
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, 04 agosto 2019
Il Comandante P. M.
f.to Vincenzo Bucca
_____________________________

