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_______

Ordinanza N. 73 del 24 Ottobre 2020

Divieto di transito  temporaneo nella via Volturno.

IL COMANDANTE

VISTA la  domanda  della  sig.ra  Fiammingo  Anna  in  atti  generalizzata,  di 

protocollo n. 233/PM del 24.10.2020, con la quale chiede la chiusura al transito 

veicolare  della  via  Volturno per  effettuare  urgenti  interventi  di  manutenzione 

dell’impianto idrico del proprio immobile ubicato al civico 22 della medesima via;

RITENUTO opportuno  e  necessario,  per  le  suesposte  motivazioni,  istituire  il 

divieto di transito veicolare nella via Volturno nella giornata del 26.10.2020 dalle 

ore 08.00 alle ore 10.00 per lo svolgimento in sicurezza dei suddetti interventi di 

manutenzione;

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; 

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:

1. ISTITUIRE, nella giornata del 26.10.2020 dalle ore 08.00 alle ore 10.00, 

il DIVIETO DI TRANSITO nella via Volturno.

D I S P O N E

La pubblicazione della presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio del 

Comune di Castelvetrano nei modi e termini di legge. 

Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale sono incaricati 

dell’esecuzione del presente provvedimento.
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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. 

 Il Responsabile del Procedimento
        Bonura Anna Maria

                                                                  IL Comandante
                                                              Dott. S.M. Caradonna 
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