
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. 101 del 6 agosto 2020

OGGETTO:  Autorizzazione, in via sperimentale, per la circolazione nella 
frazione  di  Marinella  di  Selinunte  del  trenino  turistico 
denominato “ERCOLINO”.

                    

n. Uffici Destinatari Data Firma per consegna

1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 Registro Unico

3
VIII  Direzione  Programmazione 
Finanziaria

4 Ditta Interessata

5 Albo Pretorio Online messi@comune.castelvetrano.tp.it

6 Amministrazione trasparente ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
       f.to   (Comm. Antonio Ferracane)

                                                           

Assunto Impegno  n° _______ del ___________

Sull’Intervento n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° ________________________

Fondo risultante  € ________________________

Imp. Precedente  € ________________________

Imp. Attuale        € ________________________

Dispon. residua  € _________________________

                                    Il Responsabile



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Comm. Antonio Ferracane)

Ai sensi  dell’art.  6/bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5 della  L.R.  10/91,  del  Regolamento  comunale 
dell’organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone 
l’adozione  della  seguente  Determinazione,  di  cui  ne  attesta  la  regolarità  e  correttezza  del 
procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

Premesso:
- Che la Società SELINUNTE SERVICE e TRAVEL SRL, con sede in Castelvetrano nella SS 115 
contrada  Garraffo  n.  88,  in  persona  dell’Amministratore  pro-tempore   sig.ra  Barraco  Serena 
Brigida, ha presentato la richiesta di protocollo n. 2845 PM – del 31.07.2020 diretta ad ottenere 
l’autorizzazione  comunale  per  la  circolazione  del  trenino  turistico  su  gomma  denominato 
“ERCOLINO”, nella frazione di Marinella di Selinunte, per l’esercizio gratuito del trasporto su strada 
di persone lungo il seguente percorso:
P.zza Stesicoro, Via Persefone, Via Caboto, Via Marco Polo, Via Pigafetta, Via Della Cittadella, 
Viale Pirro Marconi, P.zzale Bovio Marconi, Via Caboto, Via Scalo di Bruca. P.zza Empedocle, Via 
Del Cantone, Via Palinuro, Via Icaro, Via Pindaro, Via Pitagora, Via Persefone, P.zza Stesicoro.
- Che il suddetto trenino turistico è composto dai mezzi di trasporto di seguito indicati:
a)  Trattore  stradale  per  semirimorchio  uso specie  targato  DM076MW- Polizza  Assicurativa  n. 
00529068307 scadenza 07.09.2020 – Revisionato in data 23.07.2020;
b) Rimorchio per trasporto persone -  uso di  terzi  pubblico  in  linea targato AE97844 -  Polizza 
Assicurativa n. 00529068308 scadenza 27.08.2020 – Revisionato in data 23.07.2020;
c)  Rimorchio  per  trasporto persone -  uso di  terzi  pubblico  in  linea  targato AE97845 -  Polizza 
Assicurativa n. 00529068309 scadenza 27.08.2020 – Revisionato in data 23.07.2020.
Considerato che la superiore richiesta corrisponde alla volontà dell’Amministrazione comunale di 
promuovere  lo  sviluppo  del  turismo  nella  frazione  di  Marinella  di  Selinunte  mediante 
l’implementazione dei  servizi  di  accoglienza e lo snellimento  del traffico veicolare senza alcun 
onere a carico dell’Ente;
Ritenuto opportuno autorizzare in via sperimentale la circolazione nella frazione di Marinella di 
Selinunte del trenino turistico denominato “ERCOLINO” lungo il percorso summenzionato:
Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 55 del 15 Marzo 2007 recante le norme relative alla 
individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all’accertamento 
dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici;
Vista la  circolare  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  04.07.2007  prot.  Div.  6 
63717.23.40.08 con la quale vengono fornite le necessarie istruzioni operative per l’accertamento 
dei requisiti di idoneità alla circolazione, per l’immatricolazione e per il controllo periodo dei trenini 
turistici;
Visto il parere di viabilità espresso dal Comando di Polizia Municipale;
Visto il decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. e s.m.i.;
Visto il provvedimento sindacale n. 21 del 30 aprile 2020;
Vista la propria ordinanza dirigenziale n. 49 del 9 luglio 2020 e s.m.i avente ad oggetto la disciplina 
della circolazione stradale nella frazione di Marinella di Selinunte;



P R O P O N E
Per quanto esposto in premessa che qui s’intende integralmente trascritto e riprodotto:

1. AUTORIZZARE in via sperimentale la circolazione nella frazione di Marinella di Selinunte 
del  trenino turistico  su gomma denominato  “ERCOLINO”,  nella  frazione di  Marinella  di 
Selinunte,  per  l’esercizio  gratuito  del  trasporto  su  strada  di  persone  lungo  il  seguente 
percorso:
P.zza Stesicoro, Via Persefone, Via Caboto, Via Marco Polo, Via Pigafetta, Via Della Citta-
della, Viale Pirro Marconi, P.zzale Bovio Marconi, Via Caboto, Via Scalo di Bruca. P.zza 
Empedocle, Via Del Cantone, Via Palinuro, Via Icaro, Via Pindaro, Via Pitagora, Via Perse-
fone, P.zza Stesicoro.

2. STABILIRE che la presente autorizzazione verrà a scadere giorno 27 agosto 2020.
3. STABILIRE gli orari giornalieri della circolazione del trenino turistico, nella frazione di Mari-

nella di Selinunte, come segue:
dal lunedì alla domenica 09.00 – 01.00.

4. STABILIRE che l’autorizzazione rilasciata alla Società SELINUNTE SERVICE e TRAVEL 
SRL per esercitare il trasporto su strada di persone ad esclusivo scopo turistico, nel rispetto 
delle norme del Codice della Strada e delle ordinanze comunali di viabilità, non comporta 
alcun onere e responsabilità a carico dell’Amministrazione comunale che graveranno per 
intero sulla Società.

5. ONERARE la Società SELINUNTE SERVICE e TRAVEL SRL di acquisire tutte le autoriz-
zazioni, nulla osta eventualmente necessari secondo le vigenti normative, nonché di coper-
ture assicurative e conformità tecnica dei veicoli secondo quanto previsto dal codice della 
strada esonerando questa Direzione da ulteriori incombenze.

6. ONERARE la Società SELINUNTE SERVICE e TRAVEL SRL di preporre alla guida del tre-
nino turistico denominato “ERCOLINO” conducenti in possesso della patente di guida ri-
chiesta dall’art. 8 Decreto del Ministro dei Trasporti n. 55 del 15 Marzo 2007 per i mezzi di 
trasporto sopra indicati.

7. DEROGARE all’ordinanza dirigenziale n. 49 del 9 luglio 2020 e s.m.i, avente ad oggetto la 
disciplina della circolazione stradale nella frazione di Marinella di Selinunte, consentendo il 
transito del trenino turistico denominato “ERCOLINO” dalle ore 21.30 alle ore 01.00.

Il Responsabile del Procedimento
f.to  (Comm. Antonio Ferracane)

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA – POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la proposta che precede;

ATTESA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del T.U.E.L.;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;



D     E     T     E     R     M     I     N     A  

DI  ESPRIMERE per  quanto  concerne la  regolarità  e  la  correttezza dell’azione  amministrativa, 
parere favorevole;

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta.

Il Responsabile della X Direzione Organizzativa – Polizia Municipale
 f.to  (Dott. Simone Marcello Caradonna)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il  sottoscritto  responsabile  del  servizio  finanziario,  appone  il  visto  di  regolarità 

contabile 

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, __________________

IL RESPONSABILE DELL’VIII  DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE  FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

   
                                                                                __________________________________
                                                                                 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

   IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

         Copia conforme all’originale

CASTELVETRANO, ________________

                           

              ___________________________________
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