COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ordinanza n° //

De

Oggetto: spazi riservati alla sosta di veicoli al servizio di soggetti disabili in
occasione della processione dei Misteri del 01.04.2012
_____
IL SINDACO
Vista la necessità di regolamentare la sosta, nella giornata di Domenica 01 aprile
2012, in occasione della tradizionale processione della Via Crucisi, in alcune aree
soggette a notevole afflusso veicolare creando degli appositi stalli riservati a veicoli
adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del
contrassegno speciale, al fine di consentire la visione della Processione anche a
soggetti che presentano difficoltà a deambulare;
Considerato che le aree idonee alla sosta dei veicoli con a bordo soggetti di cui al
precedente punto, sono state individuate lungo la via Palermo e nello specifico è
stato individuato uno stallo nella corsia di accesso a Piazza Battaglia lato est, e tre
stalli nell'area di ingresso alla scuola media, non utilizzata durante la giornata di
Domenica;
Vista l'O.S. n° 8 del 16 marzo 2012;
Visto l'ari 7 comma 2 leti d), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.);
Vista la deliberazione di G.M. n.557 del 6.12.1993 con la quale ai sensi dell'ari4/1°
del D.L. 285/92 si è proceduto alla delimitazione del centro abitato;
Sentito il parere favorevole espresso dal dirigente, l'Ufficio Tecnico Comunale;
Sentito il parere favorevole espresso dal Comandante della Polizia Municipale;
Vista la legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;
Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
ORDINA
1) Di riservare, nella giornata di Domenica 01 aprile 2012, dalle ore 16,00 e fino a
quando la processione non è transitata davanti i veicoli in sosta, alcuni stalli
riservati ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità
motoria, munite di apposito contrassegno speciale, nelle aree sotto riportate:
a. n° 1 stallo nella corsia di accesso a Piazza Battaglia lato est;
b. n° 3 stalli nell'aria davanti l'ingresso della scuola media;
II presente provvedimento viene reso noto al pubblico mediante l'apposizione di
apposita segnaletica verticale e orizzontale che l'Ufficio tecnico vorrà apporre in
conformità con quanto dettato dal C.d.S.;
gli Agenti preposti ai servizi di Polizia Stradale di cui all'ari 12 del C.d.S. sono
incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

