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COMUNALE DI TRAPANI

Polizia

Mu

nicipale

Piazza Ignazio Lampiasi n.l - Tel. e Telefax 0924/982233
poliziamunicipale@pec.cittadisalemi.it
- poliziamunicipale@cittadisalemi.it

ORDINANZA N. 1

DEL 19/01/2018

IL COMANDANTE
PREMESSO:
CHE in data 15/0112108 si è tenuta una riunione operativa presso la sede Provinciale dell'Anas di
Trapani tra i responsabili dei tronchi delle strade Statali n. 188 e n. 188/A e l'Amministrazione
Comunale in ordine ai lavori di rifacimento del manto stradale delle strade interne attraversanti il
centro abitato della Città Salemi;
CHE con nota del Responsabile dell'Area compartimentale A.N.AS di Palermo del 19/0112018 ,
assunta in pari data al n. 1969 del Protocollo Generale della Città di Salemi è stata richiesta, a tutela
della Sicurezza della Circolazione Stradale, nell'ambito della competenza comunale, l'emissione di
una Ordinanza ai sensi dell' art. 7 del Codice della Stradale e precisamente: Ordinanza di divieto di
sosta - limite di velocità di 40KmIh e divieto di sorpasso nelle vie interessate dai lavori;
RITENUTO opportuno, provvedere in ordine alla richiesta dell' AN.A.S relativamente alle strade
interessate dai lavori nel Centro Abitato e precisamente la via Marsala - Via Giacomo Matteotti Via Antonino Lo Presti per i giorni occorrenti per la realizzazione dei lavori di rifacimento della
sede stradale concernenti la limitazione della circolazione stradale a tutale della sicurezza della
circolazione;
VISTI gli artt. 5 - 6 - 7 del vigente Codice Della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione;
VISTO l'art. 107 - 30 comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 come recepito dalla
Regione Siciliana con Legge Regionale n? 48/91 e succo modo e integrazioni, concernente le
attribuzioni dei compiti di gestione ai Dirigenti dei Settori del Comune;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi relativo alle competenze
demandate ai Settori del Comune;
VISTA la Determinazione del Sig. Sindaco n. 25 del 14/03/2017;
ORDINA
Con decorrenza immediata:
1) Il divieto di sosta - dalle ore 07:00 alle ore 17:00 - nelle vie: Marsala - Giacomo
Matteotti -Antonino Lo Presti;
2) La chiusura temporanea al Transito veicolare delle strade interessate dai lavori;
3) Il limite di velocità di 40KmIh e divieto di sorpasso - qualora possibile consentire il
senso unico alternatò nelle strade interessate dai lavori;
4) Il Settore LL.PP del Comune di Salemi e la ditta Incaricata dell'esecuzione dei lavori
sono onerati della collocazione della segnaletica stradale necessaria prevista dal Codice
della strada
5) La notifica della presente Ordinanza: Al Comando Stazione Carabinieri di Salemi - al Capo
Settore LL.PP - All' AN.AS di Trapani - alla ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori ,
Albo Pretorio e copia P.C al Sig. Sindaco
6) Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza;
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
" Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia-entro 60 giorni dalla pubblicazione;
E' altresì ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37 comma terzo, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,
n" 285, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le
modalità di cui all'art. 74 del D.P.R 16 Dicembre 1992, n° 495 ";
Salemi addì 19.01.2018
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