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ORDINANZA N. 56 DEL 28 luglio 2020 

 
Oggetto: Disciplina della circolazione stradale nella frazione di Marinella di Selinunte – 
INTEGRAZIONE 
 

IL COMANDANTE 

Vista la propria Ordinanza n. 49 del 09.07.2020 avente ad oggetto la disciplina della 

circolazione stradale nella frazione balneare di Marinella di Selinunte; 

Ritenuto opportuno e necessario integrare le misure dirette a regolamentare la circolazione 

stradale nella frazione balneare di Marinella di Selinunte al fine di assicurare la mobilità 

veicolare e pedonale; 

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.; 

Visto il D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i.; 

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i,; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267, e s.m.i.; 

Visto il provvedimento sindacale n. 21 del 30 aprile 2020; 

O R D I N A 

Per quanto esposto in premessa che si intende integralmente trascritto e riprodotto 

  dal 9 luglio al 4 ottobre 2020: 

1. ISTITUIRE nella via Pigafetta n. 1 stallo di sosta riservato al carico ed allo scarico merci 

dalle ore 09.00 alle ore 12.00 lato mare (dopo Lido Zabbara). 

2. ISTITUIRE nella via Pigafetta n. 1 stallo di sosta riservato agli autobus turistici dalle ore 

12.00 alle ore 16.00 lato mare (dopo Lido Zabbara). 

3. ISTITUIRE il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione H 24, nella via Della Pineta per 

metri 25 antecedenti l’ingresso della Riserva Naturale Orientata. 

4. ISTITUIRE nella via Della Pineta n. 2 stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio di 

portatori di handicap antecedenti alla zona regolamentata al precedente punto 4. 

5. ISTITUIRE il divieto di fermata ambo i lati nella via Scalo di Bruca e nella P.zza 

Empedocle dalle 21.30 alle 00.30. 

6. ISTITUIRE nella P.zza Efebo n. 1 stallo di sosta riservata ai veicoli di pubblico interesse a 

servizio della Guardia Medica. 

7. ISTITUIRE nella P.zza Efebo n. 1 stallo di sosta riservata ai veicoli diretti per motivi di 

salute alla Guardia Medica. 

                                Categorie di veicoli autorizzati. 

Nel periodo, nelle giornate e nelle fasce orarie sopra indicate possono circolare nella 

frazione di Marinella di Selinunte, in conformità alla segnaletica appositamente 

installata, i seguenti veicoli:  
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a) VEICOLI DEI MEDICI per ”visite domiciliari urgenti”; 

b) VEICOLI ADIBITI A PUBBLICO INTERESSE (luce, acqua, gas, rifiuti solidi urbani, ecc..) 

per “interventi urgenti”, taxi e veicoli adibiti a noleggio con conducente; 

c) MEZZI DI SOCCORSO E DI PRONTO INTERVENTO: veicoli in uso a Polizia, 

Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello 

Stato, Croce Rossa Italiana, Azienda Sanitaria Provinciale, Polizia Municipale, 

Protezione Civile, veicoli a disposizione della Guardia Medica e della Farmacia;  

d) VEICOLI A SERVIZIO DI PORTATORI DI HANDICAP: i soggetti disabili devono 

comunicare il numero di targa del veicolo abitualmente utilizzato al seguente 

indirizzo di posta elettronica del Comando di Polizia Municipale: 

poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it; 

e) VEICOLI DIVERSI: i veicoli diretti per motivi di necessità ed urgenza alla guardia 

medica ed alla farmacia, con l’obbligo di provvedere, entro e non oltre 48 ore 

dall’accesso, alla regolarizzazione mediante la comunicazione del numero di targa 

dei veicolo utilizzato, corredato della relativa documentazione giustificativa, al 

seguente indirizzo di posta elettronica del Comando di Polizia Municipale 

poliziamunicipale@comune.castelvetrano.tp.it;  

f) i veicoli delle associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza 

infermieristica al domicilio di pazienti e coloro che prestano assistenza a nuclei 

familiari in situazioni di disagio. 

AVVERTENZE 

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può 

essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e 

successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) 

giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.  

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del D.P.R 16 

dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che 

autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti.  

Castelvetrano 28.07.2020 

 

          Il Responsabile U.O.                              IL COMANDANTE 

       Ufficio Traffico Urbano                             Polizia Municipale             

     F/to Geom. F. Sciaccotta                      F/to   Avv. S.M. Caradonna                                   
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