COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ordinanza n° J( '}

De\<?,<>4, *£*>(2_

Oggetto: divieto di transito e di sosta durante il passaggio della "processione del
Crocifisso" il 06 aprile 2012;

IL S INDA CO
•

•
•
•
•
•

Vista la richiesta del Sacerdote Giovanni d'Angelo, nella qualità di Parroco della Parrocchia
Maria SS. Del Carmelo di Buseto Palizzolo del 10 marzo 2012 prot. gen. n° 2735 e prot. PM
n° 157 con la quale si comunica che in data 06 aprile 2012 si svolgerà, dalle ore 18.30 alle
ore 21.30 circa la processione del Crocifisso e che la stessa avrà il seguente itinerario:
Parrocchia Maria SS. Del Carmelo, Piazza. Principe Umberto, via Vittorio Veneto, via Pietro
Randazzo Sindaco, congiungente via P.Randazzo e la via Palermo, via Palermo con
direzione est, Cappella Maria SS. Ausiliatrice, via Palermo con direzione ovest, via Roma,
via Sebastiano Bonfiglio, piazza villaggio Badia, parrocchia Santa Teresa del Barnbin Gesù
Ritenuto doveroso chiudere al traffico le predette vie durante la processione già citata;
Vista la richiesta di N.O. prot. n° 194/12 PM, inoltrata alla Provincia regionale di Trapani:
Vista la deliberazione di G.M. n.557 del 6.12.1993 con la quale ai sensi dell'art.4/1 0 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'art. 7 cornimi 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 connesse con la
manifestazione, è vietato il transito a tutti i veicoli temporaneamente e limitatamente al
passaggio della Processione del Crocifisso, dalle ore 18.30 e fino a cessata esigenza nella
giornata di venerdì 06 aprile 2012 lungo l'itinerario della processione stessa in prmessa
citato;
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'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente
ordinanza.

