
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

******
                                                Ordinanza n° 39  del 22/06/2020

IL COMANDANTE 

PREMESSO  che l’Amministrazione  Comunale  ha  manifestato  la  volontà,  in  occasione  della 
ricorrenza della Festa di San Giovanni Patrono della Città, di consentire lo svolgimento del 
mercato fieristico nella piazza Martiri D’Ungheria nelle giornate del 23 e 24 Giugno 2020;
RITENUTO  necessario  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  della  manifestazione  di  che  
trattasi chiudere al traffico veicolare la via Martiri D’Ungheria e la via Sciacca nel tratto di  
strada compreso tra  la via Rattazzi e la via Martiri D’Ungheria;
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 
In occasione della ricorrenza della festa di San Giovanni Patrono della Città,  ossia 
nelle giornate del 23 e 24 Giugno 2020, per permettere lo svolgimento del consueto 
mercato fieristico, l’entrata in vigore dei seguenti obblighi e divieti:

 divieto di transito veicolare  nella via Martiri D’Ungheria, nella via Medi e 
nella via Sciacca (nel tratto di strada compreso tra la via Ungheria e la via 
Rattazzi), eccetto i residenti muniti di garage ed il personale in servizio presso 
l’Ufficio Igiene;

 divieto  di  sosta  con  rimozione  coatta  ambo  i  lati:  nella  via  Martiri 
D’Ungheria(compreso la fascia antistante l’ingresso del condominio ubicato in 
piazza Martiri  Ungheria), nella via Medi e nella via Sciacca  nel tratto di 
strada compreso tra la via Ungheria e la via Rattazzi;    

 Divieto di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Solferino ,  con 
direttrice di marcia via Rattazzi;

 Divieto di svolta a destra (sia per via Medi che per via Sciacca) ai veicoli 
che transitano in via Rattazzi;

  Divieto di svolta a sinistra per via Sciacca ai veicoli provenienti dalla via 
San Martino con direttrice di marcia via Milazzo.                         
                                            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 notificata: 

 Alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

  Responsabile U. O. 
f.to Dott. G. Catalano

                                                                                                                                 Il Comandante

                  f.to ((Dott. S. M. Caradonna)
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