
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Consorzio Comunale di Trapani

******
                                                Ordinanza n° 41 del 25/06/2020

IL COMANDANTE 

      VISTA  la nota prot. Gen. n. 40726 del 18/10/2019 della Direzione VI -Servizi a 
Rete e Servizi Ambientali- con la quale si evidenzia l’esistenza di un canale di scolo 
delle acque meteoriche, della lunghezza di circa m. 300,  in un tratto della strada che 
congiunge  la  via  Sac.  Trapani  con  la  S.P.  51,  privo  di  qualsiasi  protezione  atta  a 
salvaguardare  l’incolumità  pubblica  e  che  costituisce  un  pericolo  per  coloro  che 
transitano per quel tratto di strada;
         RITENUTO opportuno,  a seguito di  sopralluogo,  nelle more degli  appositi 
interventi  manutentivi  di  ripristino e messa  in sicurezza,  da parte di  questo Ente 
adottare apposito provvedimento di tutela e limitazione della circolazione veicolare, 
con  l’apposizione  di  idonea  segnaletica  stradale  recante  la  seguente  dicitura 
“ATTENZIONE PERICOLO SCARPATA”, con limite di velocità non superiore a 30 Km/
h da installare, per tutta la lunghezza del canale, in entrambi i sensi di marcia; 
         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

Per  i  motivi  di  cui  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente  trascritti,  con 
decorrenza  immediata  e  comunque  dal  momento  della  apposizione  degli  apposita 
segnaletica stradale, nel tratto della strada che congiunge la via Sac. Trapani con la 
S.P. 51, per tutta la lunghezza del canale di scolo delle acque meteoriche ivi ubicato

 ISTITUIRE  il  limite  massimo  di  velocità  a  30 Km/h in  entrambi  i  sensi  di 
marcia  e  l’apposizione  di  pannelli  integrativi  con  la  seguente  dicitura 
“ATTENZIONE PERICOLO SCARPATA”;

 L’Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni a veicoli, a persone e/o cose derivanti dalla inosservanza della 
presente Ordinanza;

 Nei confronti degli  inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative 
previste dal D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. 

 REVOCARE le precedenti disposizioni in contrasto con la presente Ordinanza;  

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. 
Il Settore Polizia Municipale, e le altre Forze di Polizia, sono incaricati della vigilanza 
sulla esecuzione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza viene resa nota:
 Alla  Cittadinanza  mediante  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  online  del  Comune  di 

Castelvetrano.
Dalla Sede del Comando

        Responsabile U. O.
    f.to (Dott. G. Catalano)
                                                                                                                                          Il Comandante PM

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