
                  CITTÀ DI CASTELVETRANO
                    Consorzio Libero Comunale di Trapani
X DIREZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE

                                                        **********

Ordinanza n. 03 del 28 Gennaio 2021

OGGETTO:  Accesso e sosta temporanea nelle piazze Umberto I e Carlo D’Aragona e
                      Tagliavia con mezzo di lavoro marca IVECO targato xxxxxxxx. 

                                                  
 ***********

IL COMANDANTE 

VISTA  la richiesta dell’Impresa Artigiana edile di Errante Giuseppe, acquisita al protocollo della X 
Direzione con n.231 del 20/01/2021, diretta ad ottenere l’autorizzazione ad accedere e sostare con il  
furgone IVECO targato xxxxxxx nelle piazze Umberto I e Carlo D’Aragona e Tagliavia, per effettuare 
lavori  di  manutenzione  straordinaria  all’interno  della  Chiesa  della  Santissima  Maria  Assunta,  che 
avranno una durata di circa tre mesi con decorrenza dal 19/01/2021;

RITENUTO  opportuno  e  necessario  consentire,  in  deroga  alla  vigente  Regolamentazione  del 
Traffico Veicolare delle piazze Umberto I e Carlo D’Aragona e Tagliavia, l’accesso e la sosta per il  
tempo strettamente necessario al carico e scarico della merce;

VISTO  l’art. 7 del d.lgs. del 30 aprile 1992, n.285;

VISTO  il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

VISTA la Determina Sindacale n°21 del 30/04/2020;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L.;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

ORDINA

in  deroga  alla  vigente  Regolamentazione  del  Traffico  Veicolare  nelle  piazze  Umberto  I  e  Carlo  
D’Aragona e Tagliavia, per mesi tre (03) a far data dall’adozione della presente ordinanza, l’accesso e la  
sosta  temporanea  nelle  predette  piazze  del  veicolo  marca  IVECO  targato  xxxxxxx,  al  fine  di 
consentire  i  lavori  edili  presso  la  chiesa della  Santissima  Maria  Assunta  esclusivamente  per  le 
operazioni di carico e scarico merci.

La Ditta è onerata di comunicare preventivamente a questa X Direzione Organizzativa, anche a mezzo 
email, il giorno e l’ora delle operazioni di carico e scarico.

La presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che la Ditta esecutrice dei lavori dovrà porre 
in essere tutti gli accorgimenti tali a non recare danno a cose e persone, a pulire il sito ogni giorno a 
fine lavori.

La presente autorizzazione dovrà essere esposta ben visibile sul veicolo oggetto della presente e dovrà  
essere esibita a richiesta delle Forze di Polizia nonché dei funzionari incaricati al controllo.

Dalla sede del Comando 28/01/2021

                      
          Il  Responsabile del Procedimento                                                          
        (f.to  Isp. Rinaldo Andrea Valerio)                                                         Il Comandante
                                                                        (f.to Dott. S.M. Caradonna)
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