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ORDINANZA  N.    20       del   23  APRILE 2013 

 

 

IL COMANDANTE DELLA P.M. 

 

vista  la nota del n.5768 del 23 aprile 2013 con la quale la Rete Ferroviaria Italiana a firma del Capo 

Unità Territoriale di Palermo  Ing. Nicola Bambina comunica che al fine di  effettuare i lavori di  pavimentazione 

stradale e rendere così possibile l’ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati al binario in 

corrispondenza del PL Km 13+881 sulla via Trapani con ripristino del manto stradale,   e necessaria la chiusura 

al transito della suddetta via giorno 24  aprile 2013;   
 

ritenuto, necessario, al fine di garantire sia l’ultimazione dei lavori che la pubblica incolumità, di inibire 

al traffico veicolare via Trapani  dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del 24 aprile 2013 così come richiesto ; 

 

   visto l’articolo 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

   visto l’articolo 7, comma 1 lettera “g)” del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) ed il 

relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495; 

 

O R D I N A 

per i motivi espressi in narrativa 

1) Inibire al traffico veicolare via Trapani  dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del 24 aprile 2013, a tutti i tipi di 

veicoli.. 

2)   La presente Ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, da parte della ditta esecutrice dei lavori, 

della prescritta segnaletica stradale, così come comunicato con nota di cui in premessa. 

3) La presente Ordinanza è  resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line del sito 

Istituzionale dell’Ente. 

4) È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al superiore punto. 

5) Punire i trasgressori della presente Ordinanza, con le sanzioni previste dal Codice della Strada. 

6) Incaricare gli Ufficiali e gli Agenti di cui all’articolo 12 del D. Lgs. n. 285/92, di fare rispettare le 

prescrizioni del presente provvedimento. 

7) Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della legge 

n.1034/71 al T.A.R. – Sezione di Palermo – entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.   

8) Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

entro 60 giorni dalla posa della relativa segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi 

dell’articolo 37, comma 3, del C.d.S. 

     IL COMANDANTE 

                        f.to     Magg. Antonio Croce 


