COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ordinanza n(
Oggetto: Divieto di transito e sosta nella piazza Falcone lato est per comizio del
movimento politico "L'INNESTO" del 16.05.2013.

IL SINDACO
•

•
•
•
•
•
•
•

Vista la richiesta a firma del Sig. Francesco Grutta, nato a Buseto Palizzolo il
04.07.1943 ed Ivi residente nella via F. Gervasi, 26, in nome e per conto della lista
"L'INNESTO - MAZZARA SINDACO", acquisita agli atti di quest'Ufficio e registrata
al Protocollo generale con il n. 4138 del 10.05.2013 e al Protocollo P.M. con n. 220
del 10.05.2013, con la quale si chiede l'autorizzazione ad utilizzare il suolo pubblico
presso Piazza Falcone lato est il giorno 16.05.2013 dalle ore 20.30 alle ore 23.00
per comizio elettorale;
Ritenuto doveroso chiudere al traffico ed istituire il divieto di sosta per tutta la
piazza durante lo svolgimento della manifestazione;
Vista la deliberazione di G.M. n.557 del 6.12.1993 con la quale ai sensi dell'art.4/10
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;
Visto l'ari 7 commil lett. a, e 3° del Codice della Strada;
Vista la legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;
Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
ORDINA

1) Per motivi di incolumità pubblica e in relazione alle esigenze degli organizzatori
della manifestazione, è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli
temporaneamente e limitatamente allo svolgimento del comizio prima citato del
Movimento Politico "L'INNESTO - MAZZARA SINDACO", dalle ore 20.30 alle ore
23.00 e comunque fino a cessata esigenza, nella giornata di giovedì 16.05.2013
nell'area di Piazza Falcone - lato est;
In deroga alla presente ordinanza, possono circolare soltanto i veicoli adibiti ai servizi
di Polizia e al pubblico soccorso nell'espletamento delle proprie funzioni, mettendo in atto
tutte le cautele atte ad evitare incidenti.
L'Ufficio Tecnico Comunale per la parte di competenza, e gli Agenti preposti ai servizi
di Polizia Stradale di cui all'arti2 del Codice della Strada sono incaricati della esecuzione
della presente ordinanza.

