
 

 

 

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 
Città Metropolitana di Palermo 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

 

Ordinanza n. 141/2021  

IL COMANDANTE 

; 

PRESO ATTO del programma delle manifestazioni inserite nell’ambito del cartellone 

dell’Estate Castronovese e delle relative localizzazioni; 

RITENUTO , in adesione  alle direttive Ministeriali in tema di safety e security delle pubbliche 

manifestazioni, di dover adottare delle misure di limitazioni del traffico veicolare nelle aree dove 

saranno tenuti gli eventi in programma ; 

VISTO l’art. 7 del vigente codice della strada; 

VISTO il vigente T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione; 

VISTA la L. 241/90; 

VISTO il D.lgs 267/2000; 

ACCERTATA la competenza dello scrivente all’adozione di misure interdittive del traffico e 

della circolazione , considerate alla stregua di meri atti di gestione,  in special modo se ed in 

quanto funzionali al corretto svolgimento di altre attività ; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

tutto ciò premesso e considerato; 

 

ORDINA 

1) Nelle giornate del: 1,8,11 Agosto 2021 , l’imposizione del divieto di transito e di sosta 

nella Piazza Pepi , con inizio alle ore 20,00 alle ore 24,00 e comunque sino alla fine della 

manifestazioni in programma ed ivi localizzate; 

2) Nelle giornate del: 4,7,12 Agosto 2021 , l’imposizione del divieto di transito e di sosta 

nel Largo Frà Vitale Lino , con inizio alle ore 20,00 alle ore 24,00 e comunque sino alla 

fine della manifestazioni in programma ed ivi localizzate; 

3)  Nelle giornate del:10,17 Agosto 2021 , l’imposizione del divieto di transito e di sosta 

nella nel tratto di Corso Umberto I° antistante la Piazza Municipio , con inizio alle ore 

21,00 alle ore 24,00 e comunque sino alla fine della manifestazioni in programma ed ivi 

localizzate 

 

DISPONE 

a) La notifica al pubblico della presente Ordinanza mediante l’apposizione in loco della 

prescritta segnaletica stradale; 

b) L’estensione delle misure di cui ai punti 1), 2) e 3) del dispositivo del presente atto anche 

alle strade immediatamente adiacenti i luoghi di svolgimento delle pubbliche 

manifestazioni qualora rappresentino vie di fuga o lo impongano motivate esigenze 

sanitarie, di ordine e di sicurezza pubblica; 



c) Le misure di cui al superiore punto b) potranno essere adottate anche con disposizione 

verbale dell’Autorità di P.S. – 

d) La trasmissione della presente ordinanza alla Stazione dei Carabinieri,anche per il 

successivo inoltro alla Questura di Palermo. 

I contravventori ai termini del presente provvedimento saranno assoggettati alle sanzioni previste 

dalla normativa in premessa, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione o reato. 

Avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse , potrà proporre, entro  60 giorni 

dalla sua pubblicazione, ricorso al T.A.R. competente per territorio o, in alternativa, entro 120 

giorni, al Presidente della Regione Siciliana. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare i termini del presente 

provvedimento. 

Dalla Residenza Municipale, li 16/07/2021 

 

IL COMANDANTE 

( Comm. Salvatore VIRGA) 
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