
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale
******

Ordinanza n. 45 del 07 luglio 2020

OGGETTO: Regolamentazione del  traffico  veicolare  in occasione del  mercato settimanale 
nella  frazione  di  Marinella  di  Selinunte.  Istituzione  obblighi  e  divieti  nelle 
giornate del giovedì nel periodo intercorrente tra il 9 luglio 2020 e il 3 settembre 
2020 dalle ore 16:00 alle ore 02:00.

IL COMANDANTE
PREMESSO:

CHE l’Amministrazione Comunale ha inteso istituire nuovamente nel periodo estivo, il mercato 
settimanale del giovedì nella frazione di Marinella di Selinunte;
CHE a  seguito  delle  disposizioni  governative  e  regionali  per  il  contenimento  della  diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 e delle linee guida inerenti  i  mercati,  fiere ecc..,  si è addivenuti  di 
allocare il predetto mercato nella via Della Cittadella come da nota del Sindaco del Comune di 
Castelvetrano avente prot. gen. n. 27642 del 03/07/2020.
CONSIDERATO che per le sue esposte motivazioni risulta necessario regolamentare il traffico 
veicolare nel sito interessato dal mercato e specificatamente nella via Cittadella tratto compreso tra 
il piazzale Delle Metope e la via Egeria nelle giornate del giovedì nel periodo intercorrente tra il 9 
luglio 2020 al 3 settembre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 02:00;
RITENUTO necessario e  urgente istituire  obblighi  e divieti  nella  zona interessata  dal  predetto 
mercato al fine di una migliore fluidificazione del traffico veicolare e consentire agli avventori del 
mercato il transito in piena sicurezza;
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L.;
VISTA la nota del Sindaco prot. gen. n. 27642 del 03/07/2020;
RICONOSCIUTA la propria competenza;

O R D I N A

ISTITUIRE nella frazione di Marinella di Selinunte i seguenti obblighi e divieti nelle giornate 
del giovedì nel periodo intercorrente dal 9 luglio 2020 al 3 settembre 2020 dalle ore 16:00 alle 
ore 02:00:

1) DIVIETO DI TRANSITO nella via Della Cittadella,  tratto compreso tra il piazzale 
Delle Metope e via Egeria ad esclusione dei veicoli  adibiti al commercio ambulante 
degli operatori economici autorizzati;

2) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI nella via Della 
Cittadella tratto compreso tra il piazzale Delle Metope e la via Egeria ad esclusione dei  
veicoli adibiti al commercio ambulante degli operatori economici autorizzati;

3) DIVIETO DI  FERMATA parcheggio  piazzale  Delle  Metope  lato  sinistro  all’uscita 
della via Dei Dori;

4) OBBLIGO DI MARCIA CON SVOLTA A DESTRA per la via Dei Dori per i veicoli 
provenienti dalla via Pigafetta e dalla via Egeria;

5) OBBLIGO DI MARCIA CON SVOLTA A SINISTRA per i  veicoli  provenienti dal 
parcheggio del piazzale Delle Metope con obbligo di direzione di marcia per la via 
Pirro Marconi;



6) SENSO VIETATO nella via Pirro Marconi direzione di marcia dal piazzale Iole Bovio 
Marconi al piazzale Delle Metope;

7) SENSO  UNICO  DI  MARCIA  della  via  Pirro  Marconi  direzione  di  marcia  per  il 
piazzale Iole Bovio Marconi;

8) SENSO VIETATO nel piazzale Delle Metope all’intersezione con la via Caboto;
9) DIREZIONE OBBLIGATORIA DI MARCIA per la via Caboto all’intersezione con 

piazzale Delle Metope;
10) LASCIARE  LIBERO  l’accesso  carraio  secondario  del  Parco  Archeologico  di 

Selinunte, sito in questa via Della Cittadella, al fine di consentire l’accesso ai veicoli 
adibiti al soccorso pubblico.

ORDINA

altresì, nelle giornate del giovedì nel periodo intercorrente dal giorno 19/07/2020 al giorno 
03/09/2020  dalle  ore  22:00  alle  ore  00:30,  OBBLIGO DI  MARCIA CON SVOLTA A 
SINISTRA per la via Alcesti per i veicoli provenienti dalla via Caboto.

Le precedenti  disposizioni  inerenti  la  circolazione stradale  nella  via Vittorio Emanuele  II,  sono 
sospesi fino al termine dei lavori.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica, che espletano 
servizi  di  Polizia  Stradale  di  cui  all’art.  12  del  vigente  Codice  della  Strada,  sono  incaricati 
dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente  Ordinanza  a  cura  dei  messi  notificatori  viene  notificata  alla  cittadinanza  mediante 
pubblicazione nell’Albo Pretorio online dell’Ente nei modi e termini di legge. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso gerarchico, entro sessanta 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.

Dalla Sede del Comando, 07 luglio 2020

Il Responsabile del Procedimento  Il Comandante
f.to  (Comm. Antonio Ferracane)      f.to  (Dott. S.M. Caradonna)
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