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CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

      Comando Polizia Municipale 
****** 

Ordinanza n°71 del 13/10/2020 
  
OGGETTO: Chiusura temporanea  al traffico  di un tratto di via Pola dall’incrocio di via Beati 

Morti, all’incrocio  di via Trento. 

IL COMANDANTE   

VISTA la richiesta Prot. Sett. P. M.  n. 3788  del 12/10/2020, con la quale la  sig.ra Diana Angela,  nata 

a Canicattì il 28/12/1964 e residente  a  Castelvetrano nella via Pola   n°27, nella qualità di proprietaria 

del fabbricato sito in via Pola n. 27, chiede la chiusura  temporanea al traffico veicolare di un tratto di 

strada di via Pola, dall’incrocio di via Beati Morti, all’incrocio di via Tento, a far data del  13/10/2020, 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, per l’eliminazione delle parti pericolanti che 

possono causare pericolo per la pubblica e privata incolumità. 

VISTI la documentazione allegata;   

VISTO il parere favorevole reso in calce dal Isp. Rinaldo Andrea;   

VISTO  d.lgs. del 30 aprile 1992, n.285 del C.d.S. - Aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, 

dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8;   

PRESO ATTO 

- Che con delibera di Giunta Municipale n. 54 del 19.03.2020 è stata approvata la nuova struttura 

organizzativa dell’Ente; 

- Che con Determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 è stato conferimento l’incarico di 

Responsabile della X Direzione Organizzativa Polizia Municipale e P.C. del Comune di 

Castelvetrano al sottoscritto Avv. Caradonna S. Marcello, con decorrenza dal 01.05.2020 al 

31.01.2021; 

RICONOSCIUTA  la propria competenza;  

ORDINA 

ISTITUIRE, stante l’urgenza, in via temporanea, il Divieto di Transito nel tratto di via Pola 

dall’incrocio di via Beati Morti, all’incrocio di via Trento per il giorno  13/10/2020 dalle ore 9.00 alle 

ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per l’eliminazione delle parti pericolanti che possono causare 

pericolo per la pubblica e privata incolumità. 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/03/decreto-milleproroghe-testo-coordinato
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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.  

Permane l’obbligo per il richiedente, nella sua qualità, di predisporre tutti gli accorgimenti necessari 

atti a salvaguardare cose e persone, nonché alla installazione della idonea segnaletica, oltre ad 

impegnarsi di procedere in caso di passaggio di mezzi delle forze dell’ordine di ambulanze a 

rimuovere immediatamente qualsiasi ingombro sulla corsia di marcia.  

Il Settore Polizia Municipale, il Funzionario, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica, sono 

incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. 

La presente Ordinanza a cura dei messi notificatori viene notificata a : 

 Alla Cittadinanza mediante pubblicazione on line all’Albo Pretorio; 

Dalla Sede del Comando 13.10.2020 

Municipale                                                         

                   

      Il  Responsabile del procedimento U.O.   

               Ufficio Traffico Urbano 

           F.to Geom. Sciaccotta Filippo                   

                                                                                                               Il Comandante                                                    
                                                                                           F.to  Avv. Caradonna Simone Marcello                                             
 


