
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale
******

Ordinanza n. 75 del 30 ottobre 2020

OGGETTO: disciplina del traffico veicolare in occasione della giornata di lunedì 2 novembre 
2020.

Il COMANDANTE
Premesso che il 02 novembre di ogni anno ricorre la giornata commemorativa dei defunti e che 
per l'occasione si rende necessario adottare provvedimenti per disciplinare il traffico e la sosta 
nelle strade e piazze interessate dalla straordinaria affluenza di visitatori al Cimitero Comunale;

Valutata  l'opportunità  di  stabilire  per l'occasione,  una particolare disciplina della  circolazione 
stradale intesa ad agevolare i frequenti transiti al Cimitero Comunale con ingresso principale nella 
Via Serpotta ed ingressi secondari nelle Vie Manfredi di Svevia, Natalino Sapegno e Marsala;

Ritenuto  opportuno  adottare  provvedimenti  intesi  a  garantire  la  sicurezza  della  circolazione 
veicolare e pedonale;

Visto l'art. 107, comma 3, lettera i, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti  gli  artt.  5 comma 3,  e 7 del Codice della  Strada,  emanato con D.Lgs.  n.  285/91 e sue 
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n. 495/92 e sue 
successive modifiche ed integrazioni ;

O R D I N A

Istituire temporaneamente per la giornata di lunedì 2 novembre 2020 dalle ore 07:00 alle ore 
13:00 nelle seguenti vie e piazze, i segnali d’obbligo e divieto sotto indicati:

1) Divieto di fermata:
 Via Gaetano Scirea;
 Via Serpotta (lato sinistro del senso di marcia che va dalla Piazza San Francesco 

alla Via Manfredi di Svevia);
 Via Ciaccio Montalto (tratto prospiciente l'ex poligono di tiro);
 Via Serpotta in corrispondenza dell'area antistante il parcheggio comunale;
 Via Manfredi di Svevia;
 Via Ferraro (lato destro del senso di marcia che va dalla Via Ciaccio Montalto alla 

Via Natalino Sapegno);
 Via Rocco Chinnici (tratto che va dalla Via Campobello alla Via XXIV Maggio).

2) Istituzione senso unico di marcia:
 Via  Serpotta  (tratto  che  va  dalla  Via  Ciaccio  Montalto  alla  Via  Manfredi  di 

Svevia);
 Via Manfredi di Svevia (tratto che va dall'area antistante il Cimitero Comunale alla 

Via Serpotta);
 Via Marsala (tratto che va dalla Piazza Dante alla via Campobello).

3) Divieto  di  transito  Via  Serpotta  (tratto  che  va  dalla  via  Ciaccio  Montalto  alla  Via 
Manfredi di Svevia).



4) Istituire n. 3 stalli riservati di sosta per disabili in corrispondenza delle entrate principali 
del Cimitero Comunale ed in particolare nella Via Serpotta, Via Marsala, Via Sapegno e 
nel parcheggio comunale prospiciente la Via Manfredi di Svevia.

Le  precedenti  disposizioni  in  materia  di  circolazione  stradale  in  contrasto  con  la  presente 
Ordinanza, devono ritenersi abrogate.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica, che espletano 
servizi  di  Polizia  Stradale  di  cui  all’art.  12  del  vigente  Codice  della  Strada,  sono  incaricati 
dell’esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, a cura dei messi notificatori, viene notificata alla cittadinanza mediante 
pubblicazione nell’Albo Pretorio online dell’Ente nei modi e termini di legge. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso gerarchico, entro sessanta 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.

Dalla Sede del Comando, 30 ottobre 2020

Il Responsabile del Procedimento  Il Comandante
f.to  (Comm. Antonio Ferracane)        f.to (Avv. S.M. Caradonna)
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