
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale
******

Ordinanza n. 08 dell’11 febbraio 2021

OGGETTO: Istituzione divieto di transito veicolare nella via Ferruccio Centonze nelle fasce 
oraria 08:00 – 09:00 e 13:00 – 14:00 nelle giornate dedicate alla didattica del 
plesso scolastico “Giovanni Verga”.

IL COMANDANTE
PREMESSO:

CHE nella  via  Ferruccio  Centonze  è  ubicata  la  scuola  elementare  e  per  l’infanzia  “Giovanni 
Verga”;

CHE la  predetta  arteria  stradale,  per  le  sue  dimensioni,  non  consente  una  fluida  circolazione 
stradale negli orari di entrata e uscita degli alunni del plesso scolastico sopra menzionato;

CONSIDERATO che,  pur  essendo  stata  la  via  Ferruccio  Centonze  oggetto  di  interventi 
migliorativi della circolazione stradale, risulta necessario interdire il traffico veicolare nelle ore di 
entrata e uscita degli alunni del plesso scolastico “G. Verga”;

RAVVISATA la necessità di istituire il divieto di transito veicolare nella via Ferruccio Centonze 
nelle fasce orarie 08:00 – 09:00 e 13:00 – 14:00 solo ed esclusivamente nelle giornate dedicate alla 
didattica del plesso scolastico “G. Verga”;

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 nella via Feruccio Centonze il divieto di transito veicolare nelle fasce orarie 08:00 
– 09:00 e 13:00 – 14:00 solo ed esclusivamente nelle giornate dedicate alla didattica del plesso 
scolastico “Giovanni Verga”.

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, 11 febbraio 2021

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