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POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 101/2019
INTERDIZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE A BAIA SANTA MARGHERITA
NOTTE DI FERRAGOSTO

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di G.M. n.49 del 24.5.2019, con la quale veniva istituita la zona a traffico limitato a
Baia Santa Margherita dall’1.6 al 30.9.2019, modificata con deliberazione di G.M. n.64 del 08.6.2019;
VISTO che l’orario di vigenza della Zona a Traffico Limitato è compreso tra le ore 8,30 e le ore 20,30 di ogni
giorno;
CONSIDERATO che nella notte tra il 14 ed il 15.8.2019 nella zona di Baia Santa Margherita si terrà una
manifestazione denominata “DJ CONTEST” dove è prevista la presenza di numerosi spettatori;
RITENUTO, pertanto, necessario interdire la circolazione dei veicoli nella Via Calazza, nel tratto compreso tra
il parcheggio adiacente la S.P.16 e l’area sterrata vicina alla spiaggia denominata “RENA DI MACARI”,che nel
passato veniva usata come campo di calcio, anche nella fascia oraria compresa dalle ore 20,30 del 14.8.2019
alle ore 8,30 del 15.8.2019;
VISTO il C.d.S., approvato con Decreto legislativo n.285 del 30.04.1992;
VISTO il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.495,
modificato con D.P.R. 16.09.1996, n.610;

ORDINA
1) di vietare la circolazione e la sosta dei veicoli dalle ore 20,30 del 14.8.2019 alle ore 8,30 del 15.8.2019,
nella Via Calazza, nel tratto compreso tra il parcheggio adiacente la S.P.16 e l’area sterrata vicina alla
spiaggia denominata “RENA DI MACARI”, che nel passato veniva usata come campo di calcio;
2) Gli organizzatori dell’evento denominato “DJ CONTEST” sono incaricati di provvedere con proprio
personale al posizionamento delle transenne a chiusura del tratto della Via Calazza interessato dalla
presente ordinanza ed alla vigilanza.

AVVERTE
1.Che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi ed avrà effetto immediato;
2. Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, secondo le disposizioni ed i
termini di legge, al competente Organo Amministrativo;
3.Sono incaricati della Vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza le Forze di Polizia e chiunque sia
tenuto ad osservarla e farla osservare.
4. Si trasmetta copia della presente alla locale Caserma dei Carabinieri e alla Questura di Trapani.
San Vito Lo Capo, lì 14.08.2019
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE LA P.M.
Dott. Giuseppe D’ALESSANDRO

