
Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di 

Trapani

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE
________________

Ordinanza Dirigenziale n. 65 del 02.09.2020

I  L   COMANDANTE

Vista l’Ordinanza Dirigenziale n. 133 del 05 ottobre 2018 emessa 
dal  Responsabile  della  XII  Direzione  Organizzativa  -  Polizia 
Municipale,  che  qui  si  intende  integralmente  riportata  e 
trascritta;

Visto  il  verbale  di  sopralluogo  del  20.05.2020  redatto  dai 
tecnici comunali in servizio presso la X Direzione Organizzativa 
–  Polizia  Municipale,  agli  atti  d’ufficio,  secondo  cui il 
pessimo stato di conservazione e le precarie condizioni statiche 
del serbatoio pensile ubicato nella via Mascagni, rappresenta un 
pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che ad oggi non è stato effettuato alcun intervento 
di messa in sicurezza del serbatoio pensile ubicato nella via 
Ma-  scagni  e  che  permane  il  pericolo  di  caduta  di  parti 
strutturali con pericolo per la pubblica e privata incolumità;

 
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. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 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:

1) Vietare il transito a tutti i veicoli di cui all’art. 47 del 
nuovo codice della strada,  nella via Mascagni tratto compreso 
tra  la  via  Turati  e  la  via  Ambrosini,  fino  alla  messa  in 
sicurezza del serbatoio pensile.

 



2) Istituire un passaggio pedonale, della larghezza di mt. 1,00 
circa, adiacente gli immobili esistenti nella via Mascagni tratto 
compreso tra la via Turati e la via Ambrosini, per consentire ai 
residenti di raggiungere le proprie abitazioni e fino a cessate 
esigenze.

3) Istituire il Divieto di Accesso nella via Turati  per tutti i 
veicoli provenienti dalla via Mascagni.

4) Demandare  al  Responsabile  della  VI  Direzione  Organizzativa 
(Servizi a Rete) e al Responsabile della V Direzione Organizzativa 
(Lavori Pubblici e Manutenzione Immobili Comunali), ognuno per le 
proprie  competenze,  l’onere  dell’allestimento  di  un  ponteggio 
provvisorio di protezione al fine di tutelare la sicurezza del 
personale  comunale  che  accede  ai  locali  tecnologici  ubicati  in 
prossimità del serbatoio pensile.

5) E’ fatto obbligo al personale comunale di accedere, per motivi 
di  servizio,  ai  locali  tecnologici,  ubicati  in  prossimità  del 
serbatoio  pensile,  in  possesso  degli  appositi  dispositivi  di 
protezione individuale.

La  presente  Ordinanza  sarà  resa  nota  alla  popolazione  previa 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Palazzo Comunale.  

La  presente  sarà  notificata  alla  Polizia  Municipale,  al 
Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetrano, al Comando 
Compagnia  Carabinieri  e  al  Comando  Stazione  dei  Carabinieri  di 
Castelvetrano.

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 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 02.09.2020         

Il Responsabile del Procedimento            IL COMANDANTE
  F.to  Geom. Filippo Sciaccotta            Polizia Municipale        

                    F.to  Avv. S. M. Caradonna
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