
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

                                                
Ordinanza n° 22  del   03-03-2020

OGGETTO: Chiusura traffico veicolare per riprese televisive nelle seguenti vie:
Via Valle del Belice – via Autonomia Siciliana – viale Europa – via San Nicolò ai 
Mulini – via Certa

IL COMANDANTE  

Vista  la  nota  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune  di 
Castelvetrano al n. 12648 del 03-03-2020 con la quale la società 
THE  NEW  LIFE  COMPANY  s.r.l.,  con  sede  in  Roma  nella  via 
Tagliamento n. 14, Procuratore Autorizzato signor Paoletti Erik, 
nato a Roma il 08-12-1968, comunica che nel periodo dal 06 marzo 
2020 al 09-03-2020 avranno luogo delle riprese televisive per la 
preparazione di una nuova serie TV che interesseranno diverse vie 
della  città  di  Castelvetrano  e  ne  chiede  la  interdizione  al 
traffico veicolare secondo il programma allegato alla richiesta;  

Visto il programma allegato alla citata nota;

Considerato che dal sopralluogo effettuato sui luoghi, per motivi 
organizzativi e per rispetto degli orari di lavoro delle persone 
impegnate nelle riprese televisive, veniva richiesto di anticipare 
le  riprese  televisive,  e  pertanto  l’interdizione  al  traffico 
veicolare nelle strade e piazzuole interessate, alla giornata del 
05 marzo 2020 mantenendo inalterata la data del 09 marzo come data 
di fine riprese televisive; 

Visto l’autorizzazione del Sindaco del Comune di Castelvetrano a 
quanto richiesto dalla società THE NEW LIFE COMPANY s.r.l. apposta 
sulla nota citata;

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 lo svolgimento delle 
riprese è necessario vietare la circolazione e la sosta nelle Vie 
e Piazze di seguito elencate: Via Valle del Belice, strada priva 
di denominazione ove si trova ubica la ditta Tecnometal s.r.l., 
Viale Autonomia Siciliana,Viale Europa, via San Nicolò ai Mulini, 
via Certa;



Ritenuto  necessario  adottare  provvedimenti  in  materia  di 
circolazione  stradale  che  garantiscano  il  regolare  svolgimento 
dell’attività  di  cui  in  oggetto  nonché  la  sicurezza  di  tutti 
coloro  che  a  vario  titolo  saranno  interessati  alle  riprese 
televisive;

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni;

O R D I N A

ISTITUIRE,nelle giornate di Giovedì 05 marzo 2020 e di Lunedì 09 
marzo 2020: 

a) dalle  ore  06.00  alle  ore  20.00,il  divieto  di  sosta  con 
rimozione  forzata,  e,  dalle  ore  10.00  alle  ore  20.00,  il 
divieto di transito, per tutti i veicoli, con esclusione dei 
veicoli  in  dotazione  alle  Forze  dell’Ordine  e  di  quelli 
preposti al pubblico soccorso, nelle vie e nelle piazze di 
seguito elencate: 
1) Via  Valle  del  Belice  (in  entrambe  le  carreggiate),  con 

relative  piazzuole  ad  essa  adiacenti,  dalla  S.P.  4 
all’entrata dell’autolavaggio LAVAJET;

2) La strada perpendicolare la via Valle del Belice, priva di 
denominazione, in cui è ubicata la ditta Tecnometal s.r.l.

b) dalle  ore  06.00  alle  ore  24.00,il  divieto   di  sosta  con 
rimozione  forzata,  e,  dalle  ore  18.00  alle  ore  24.00,  il 
divieto di transito,per tutti i veicoli, con esclusione dei 
veicoli  in  dotazione  alle  Forze  dell’Ordine  e  di  quelli 
preposti al pubblico soccorso, nelle vie e nelle piazze di 
seguito elencate: 
1) Viale Autonomia Siciliana (in entrambe le carreggiate),da 

via Seggio alla rotatoria relativa all’intersezione con il 
Viale Europa, con relative piazzuole ad essa adiacenti;

2) Viale Europa (in entrambe le carreggiate), da via Seggio 
alla  rotatoria  relativa  all’intersezione  con  il  Viale 
Autonomia  Siciliana,  con  relative  piazzuole  ad  essa 
adiacenti;

3) Via San Nicolò ai Mulini (in entrambe le carreggiate), da 
via  Caduti  di  Nassiriya  all’intersezione  con  la  via 
Contrada Stella, con relative piazzuole ad essa adiacenti;

4) Via Certa, da via San Nicolò ai Mulini all’intersezione con 
la via Contrada Stella

ISTITUIRE, dalle ore 06.00 della giornata di Sabato 07 marzo 2020 
alle ore 20.00 della giornata di Lunedì 09 marzo 2020: 

1) La chiusura di una carreggiata della via San Nicolò ai Mulini 
(e  precisamente  della  carreggiata  che  da  via  Caduti  di 
Nassiriya  porta  a  via  Certa),  nel  tratto  compreso  tra  il 
Viale Autonomia Siciliana ed il Viale Europa;

2) Il doppio senso di circolazione nella carreggiata della via 
San Nicolò ai Mulini che da via Certa porta alla via Caduti 



di  Nassiriya,  nel  tratto  compreso  tra  il  Viale  Autonomia 
Siciliana ed il Viale Europa.

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 e con il personale 
della ditta richiedente “The New Life Company”.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Palazzo Comunale.

Durante il periodo di vigenza della presente ordinanza verranno 
sospese le autorizzazioni per le scuole guida all’utilizzo della 
piazzola  adiacente  la  via  San  Nicolò  ai  Mulini  al  fine  dello 
svolgimento di esercitazioni o prove di esami. 

La  presente  sarà  notificata  alla  Polizia  Municipale,  al 
Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetrano, al Comando 
Compagnia Carabinieri ed al Comando Stazione dei Carabinieri di 
Castelvetrano per l’esecuzione.

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, 03 marzo 2020

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 03/03/2020

 
Isp. C. di  P.M.
f.to Dott. Antonino Cognata

Il Comandante  della P.M. 
f.to Dott. Marcello Caradonna 
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