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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ordinanza
Oggetto: divieto di sosta e di transito in piazza Battaglia il giorno 26.05.2013 in
occasione del 3° raduno di auto storiche.

IL SINDA CO
Vista la comunicazione a firma del Sig. Girolamo Virgilio, nato a Buseto Palizzolo il 09 marzo 1952 e
Ivi residente nella via Roma, 291, nella qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
"MOTORSPORT BUSETO", acquisita agli atti d'Ufficio e registrata al Protocollo Generale con
numero 4216 del 13 maggio '13 e al Protocollo P.M. con numero 221 del 13 maggio '13, con la
quale si comunica che in data 26 maggio '13 si svolgerà un raduno di automobili d'epoca e pertanto
si chiede l'autorizzazione a utilizzare piazza Battaglia dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
Ritenuto necessario inibire la sosta dei veicoli in piazza Battaglia al fine di consentire alle auto
d'epoca un idonea sistemazione;
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 commM 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

Per i motivi sopra indicati, nella giornata di domenica 26 maggio '13:
1. dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e comunque fino a cessata esigenza, è vietato il transito e la sosta
a tutti i veicoli, nell'area di piazza Battaglia (comprese le due corsie di accesso) ad eccezione
delle auto d'epoca partecipanti al raduno in premessa richiamato;
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.
Il presente provvedimento viene reso noto al pubblico mediante l'apposizione di apposita segnaletica
verticale che l'Ufficio Tecnico per la parte di propria competenza vorrà apporre 48 ore prima della
manifestazione;.
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.

