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ORDINANZA N.32/2022 

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  A  BAIA SANTA MARGHERITA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.  

 

Premesso che, come nelle stagioni passate, si rende indispensabile disporre l’interdizione 

della circolazione nell’area di Baia Santa Margherita per  prevenire potenziali  danni 

provocati dall’accesso indiscriminato dei veicoli; 

Considerato che anche quest’anno verrà effettuato il servizio di collegamento con trenino 

tra i due ingressi all’area di Baia Santa Margherita e le varie spiagge che si affacciano sullo 

specchio di mare di Baia Santa Margherita medesima; 

Considerato altresì che il servizio di controllo degli accessi all’area di Baia Santa 

Margherita verrà svolto dall’Associazione “Pubblica Assistenza S.O.S. Valderice”; 

Ritenuto di dover istituire all’uopo  il divieto di transito   nel tratto della Via Calazza 

compreso  tra l’area in prossimità dello svincolo con la S.P. 16 e l’area posta allo svincolo 

con la via Frassino, nei pressi dell’ex casa protetta per anziani; 

Ritenuto, altresì, opportuno vietare l’accesso dei veicoli anche nei giorni 20, 21, 22, 27, 28 

e 29 Maggio 2002, vista la certa presenza di numerosi turisti nell’area di Baia Santa 

Margherita in dette giornate; 

Visti gli artt. 7 e segg. del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di 

Esecuzione contenuto nel D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
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Visto il comma 5° dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché il D.Lgs. 29/93, come 

modificato dal D.Lgs. 80/98, i quali attribuiscono ai dirigenti i poteri gestionali nell'ambito 

degli enti locali; 

Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

O R D I N A  

1) Per le motivazione espresse in premessa, di istituire, con decorrenza dall’1 Giugno 

2022 e termine il 30 Settembre 2022, il divieto di transito, dalle ore 08,00-20,00, nel 

tratto della Via Calazza compreso  tra l’area in prossimità dello svincolo con la S.P. 16 

e l’area posta allo svincolo con la via Frassino, nei pressi dell’ex casa protetta per 

anziani, ad eccezione dei veicoli delle Forze di Polizia, dei veicoli di soccorso, dei 

veicoli della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti e dei veicoli utilizzati da persone 

disabili in possesso di contrassegno invalidi, che dovranno sostare negli appositi stalli. 

2) Il divieto di transito di cui al punto 1) sarà in vigore anche per i giorni 20, 21, 22, 27, 

28 e 29 Maggio 2022, sempre dalle ore 08,00 alle ore 20,00. 

3) L’Associazione “Pubblica Assistenza S.O.S. Valderice”, con sede in Valderice, Via 

San Barnaba n.43, è incaricata di svolgere il servizio di controllo degli accessi all’area 

di Baia Santa Margherita nell’orario di vigenza del divieto di transito, in collaborazione 

con il Comando di Polizia Municipale di San Vito Lo Capo. 

 
La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune di San Vito Lo Capo.  

Che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla 

data di pubblicazione all’albo pretorio del Comune di San Vito Lo Capo, al Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo, ai sensi dell’art. 3 Legge 07.08.90 n. 

241. 

Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Sindaco ed alla Stazione dei 

Carabinieri di San Vito Lo Capo. 

Gli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza 

sulla osservanza della presente Ordinanza. 

 

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile. 

San Vito Lo Capo, lì 19.05.2022 

                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M. 

                                                   Dott. Gioacchino TRANCHITA  
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