
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale
******

Ordinanza n. 04 del 03 febbraio 2021

OGGETTO: Modifica della regolamentazione della circolazione stradale nella via Ferruccio 
Centonze. Installazione di n. 1 attraversamento pedonale rialzato e obblighi e 
divieti.

IL COMANDANTE
PREMESSO:

CHE alcune  strade comunali  interne  al  centro abitato  risultano essere percorse da un notevole 
flusso veicolare caratterizzate dal passaggio di veicoli a velocità sostenuta;

CHE l’Amministrazione Comunale, per meglio tutelare la pubblica incolumità,  ha richiesto agli 
uffici competenti l’adozione di misure atte a limitare la velocità di percorrenza delle strade ove 
insistono la presenza di scuole elementari e/o dell’infanzia;

CHE fra  le  strade  comunali  interne  al  centro  abitato  risulta,  prioritariamente,  regolamentare  la 
circolazione stradale nella via Ferruccio Centonze in quanto via interessata dalla presenza della 
scuola elementare e per l’infanzia “Giovanni Verga”;

CONSIDERATO pertanto che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione 
stradale, appare opportuna la realizzazione di interventi  di moderazione del traffico finalizzati  a 
indurre i conducenti dei veicoli a ridurre la velocità di percorrenza di alcuni tratti del centro abitato 
consentendo ai pedoni di muoversi con maggiore sicurezza;

CONSIDERATO, altresì, che l’attraversamento pedonale rialzato persegue l’obiettivo di limitare 
la velocità di percorrenza e al contempo di favorire l’attraversamento dei pedoni in condizioni di 
maggiore sicurezza;

DATO ATTO che  l’intervento  di  moderazione  del  traffico  si  basa  sulla  modifica  del  profilo 
longitudinale  della  strada  interessata,  in  particolare  sullo  sfalsamento  altimetrico,  costituente 
l’attraversamento pedonale rialzato e l’installazione della segnaletica verticale di segnalazione di 
limitazione della velocità a 30 Km./h;

DATO ATTO,  inoltre,  che,  la  realizzazione  dell’attraversamento  pedonale rialzato si  configura 
come una modifica della sagoma stradale, e pertanto è opportuno ridurre la velocità del transito 
veicolare istituendo un limite di velocità pari a Km./h 30, conformemente a quanto indicato nel 
parere del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 2933 del 4 giugno 2012;

RAVVISATA la necessità  di istituire i seguenti obblighi e divieti  nella predetta via Ferruccio 
Centonze nonché l’installazione di n. 1 attraversamento pedonale rialzato all’altezza dell’ingresso 
principale del plesso scolastico “Giovanni Verga”, così come di seguito elencati:

- Divieto  di  fermata   lato  destro  del  senso  di  marcia,  nel  tratto  stradale  compreso 
dall’intersezione stradale con la via Vittorio Veneto e la via Luciano Messina (segnaletica 
stradale di cui alla figura II 75 art. 120 Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice 
della Strada),;

- Divieto di fermata, lato sinistro del senso di marcia, nel tratto stradale compreso dalla via 
Vittorio  Veneto  sino  all’inizio  dell’edificio  contrassegnato  con  il  numero  civico  110 
(segnaletica  stradale  di  cui  alla  figura  II  75  art.  120  Regolamento  di  Esecuzione  e 
Attuazione del Codice della Strada);



- Limite di velocità  di Km/h 30 nel tratto stradale compreso dall’intersezione stradale con la 
via Vittorio Veneto e la via Luciano Messina (segnaletica stradale di cui alla figura II 50 art. 
116 Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada);

- Segnale di attraversamento pedonale con pannello integrativo con la dicitura “RIALZATO” 
da installare all’altezza dei predetti attraversamenti pedonali rialzati (segnaletica stradale di 
cui  alla  figura  II  13  art.  88  Regolamento  di  Esecuzione  e  Attuazione  del  Codice  della 
Strada);

- N. 1 stallo di sosta riservato alle persone diversamente abili  posto all’inizio dell’edificio 
contrassegnato con il numero civico 110 (segnaletica stradale di cui alla figura II 79/a art. 
120 Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada);

- Divieto di transito autocarri  nel tratto stradale compreso dall’intersezione con la via Vittorio 
Veneto  e  la  via  Luciano  Messina  (segnaletica  stradale  di  cui  alla  figura  II  8/d  art.  83 
Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada);

VISTO il parere del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Traffico;

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

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

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L.;

VISTO il parere del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 2933 del 4 giugno 2012;

VISTO il provvedimento sindacale n. 6 del 29 gennaio 2021;

RICONOSCIUTA la propria competenza;
O R D I N A

ISTITUIRE i  seguenti  obblighi,  divieti  e  l’installazione  di  n.  1  attraversamento  pedonale 
rialzato nella via Ferruccio Centonze:

1) Divieto  di  fermata,   lato  destro  del  senso  di  marcia,  nel  tratto  stradale  compreso 
dall’intersezione  stradale  con  la  via  Vittorio  Veneto  e  la  via  Luciano  Messina 
(segnaletica  stradale  di  cui  alla  figura II  75  art.  120 Regolamento di  Esecuzione e 
Attuazione del Codice della Strada);

2) Divieto di fermata, lato sinistro del senso di marcia, nel tratto stradale compreso dalla 
via Vittorio Veneto sino all’inizio dell’edificio contrassegnato con il numero civico 110 
(segnaletica  stradale  di  cui  alla  figura II  75  art.  120 Regolamento di  Esecuzione e 
Attuazione del Codice della Strada);

3) Limite di velocità  di Km/h 30 nel tratto stradale compreso dall’intersezione stradale 
con la via Vittorio Veneto e la via Luciano Messina (segnaletica stradale di cui alla 
figura II 50 art. 116 Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada);

4) Segnale  di  attraversamento  pedonale  con  pannello  integrativo  con  la  dicitura 
“RIALZATO” da installare all’altezza dei predetti attraversamenti pedonali rialzati 
(segnaletica  stradale  di  cui  alla  figura  II  13  art.  88  Regolamento  di  Esecuzione  e 
Attuazione del Codice della Strada);

5) N. 1 stallo di sosta riservato alle persone diversamente abili posto all’inizio dell’edificio 
contrassegnato con il numero civico 110 (segnaletica stradale di cui alla figura II 79/a 
art. 120 Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada);

6) Divieto di transito autocarri  nel tratto stradale compreso dall’intersezione con la via 
Vittorio Veneto e la via Luciano Messina (segnaletica stradale di cui alla figura II 8/d 
art. 83 Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada).

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 viene notificata:
-  a cura dei messi notificatori alla cittadinanza mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio 

online dell’Ente nei modi e termini di legge.



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 T.A.R. competente ai sensi della Legge 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 provvedimento.
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 dei Trasporti.

Dalla Sede del Comando, 3 febbraio 2021

Il Responsabile del Procedimento  Il Comandante
f.to  (Comm. Antonio Ferracane)         f.to   (Avv. Simone Marcello Caradonna)
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