COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
Ordinanza N° ^O

Del ?Q^O3^ f7
-

SL SINDACO

Premesso che ogni anno in questo Comune, in occasione delle festività pasquali,
si svolge la tradizionale Processione della Via Crucis;
Che alcuni operatori economici hanno chiesto l'autorizzazione ad esercitare la
vendita di bevande, prodotti alimentari e generi vari, in forma itinerante e con
possibilità di sosta;
Vista la legge Reg.le n° 18 del 1° marzo 1995 e successive modifiche recante
norme sul commercio in aree pubbliche;
Vista la circolare dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, Commercio,
Artigianato e Pesca del 6/4/96 prot. 4754;
Ravvisata la necessità di autorizzare la sosta continuata dei venditori itineranti
lungo il percorso della processione alle condizioni di seguito indicate;
Visto il Decreto dell'Assessorato Reg.le per la Sanità del 20.05.1996 sui requisiti
igienico - sanitari per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari su aree
pubbliche,
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta al fine di non arrecare pregiudizio agli
operatori economici e consentire alla cittadinanza e agli spettatori di fruire dei
servizi al pubblico nel corso della suddetta manifestazione religiosa;
In considerazione del carattere straordinario ed eccezionale dell'evento che
richiama numerosi spettatori nel nostro comune, nonché per motivi di pubblico
interesse;

ORDINA
II giorno 01 Aprile 2012, durante lo svolgimento della Processione della Via Crucis,
è consentita ai commercianti in forma itinerante la sosta continuata sulle aree
pubbliche di Piazza Battaglia e di Piazza Badia e per tutta la durata della
manifestazione, a condizione, comunque, che la sosta non costituisca intralcio alla
circolazione stradale e alla manifestazione stessa.
La esatta ubicazione dei siti di vendita sarà disposta dal Comandante della Polizia
Municipale, sentiti gli itineranti.
Gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.) sono autorizzati a protrarre la chiusura fino
alle ore 2 (due).
Gli esercizi commerciali (alimentari e non alimentari) potranno rimanere aperti per
l'intera giornata.
Le Forze dell'Ordine vigileranno sulla regolare esecuzione della presente
ordinanza.
,

