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

Del
IL BINDA CO

Vista la nota dell' A.S.D. Team lombardo Corsa con sede a Buseto palizzolo, via
Roma, 169, acquisita agli atti e registrata al prot. Generale con n° 4307 del 23
aprile 2012 e al Protocollo PM con n° 230 del 27 aprile 12 con la quale si
comunica la programmazione di una
manifestazione denominata "2°
GRANFONDO LOMBARDO" che comprende una gara ciclistica e alcune
manifestazioni collaterali per i giorni 12 e 13 maggio 2012;
Visto il programma dell'evento che prevede alcune attività collaterali come la
tavola rotonda, che si terrà nella giornata di sabato 12.05.2012 dalle ore 16.30,
relativa al futuro del ciclismo in Sicilia e, dalle ore 18.00 spettacoli musicali ed
intrattenimenti vari;
Considerato che nella riunione operativa, tenutasi nella giornata di venerdì 04
maggio e.a., il Sig. Francesco Miceli, nella qualità di Presidente dell'A.S.D. Team
Lombardo Corsa, prima menzionata, evidenziava che le attività collaterali previste
per la giornata di Sabato 12 e domenica 13 (tavola rotonda, spettacoli musicali
vari, premiazione del vincitore della gara e pasta party) si sarebbero svolte,
diversamente da come inizialmente previsto, nell'area di piazza Battaglia, motivo
per cui evidenziava la necessità di inibire alla sosta e alla circolazione veicolare
tale area dalle ore 08.00 di sabato 12.05.2012 fino alle ore 20.00 di Domenica
13.05.2012
Sentito per l'organizzazione il Sig. Francesco Miceli, il quale riferiva che avrebbe
partecipato alla gara un numero elevato di ciclisti e che per tale notevole affluenza
si prospettava l'esigenza di transennare lateralmente, inibendo la sosta ai veicoli,
la via Palermo, dall'altezza del bar e fino all'intersezione con la congiungente con
la via Pietro Randazzo Sindaco;
Sentito il prima citato Sig. Miceli, il quale prospettava l'ulteriore esigenza di
inibire alla sosta e alla circolazione il tratto di via palermo immediatamente
precedente alla partenza (almeno fino all'altezza di via Bulgarella) per consentire il
posizionamento dei ciclisti alla partenza;
Vista la richiesta di parere da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo (Prot.
20l2/9461/C.T./Area 3A) del 16 aprile 2012, limitatamente al provvedimento di
sospensione della circolazione veicolare;
Visto il Nulla Osta al provvedimento di cui sopra rilasciato da questo Ente in data
27 aprile '12 e trasmesso alla Prefettura di Trapani e all'Assessorato Regionale
Trasporti e Comunicazioni;
Visto l'itinerario della gara;
Ritenuto, per quanto sopra detto, e fermo restando la promulgazione del relativo
provvedimento di sospensione della circolazione da parte della Prefettura di
Trapani, necessario inibire alla sosta e al traffico veicolare la Piazza. Battaglia
(comprese le due vie d'accesso) e la via Palermo, dall'altezza del bar fino all'altezza
dell'intersezione con la via Fiordilino, provvedendo a istituire il divieto di
circolazione sulla via Spada dall'altezza dell'intersezione con la via Fiordilino fino
all'altezza dell'intersezione con la via Palermo, in modo che i veicoli provenienti e
circolanti sulla via Spada con direzione sud possano essere deviati sulla via
Fiordilino stessa;
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Ritenuto altresì necessario autorizzare i veicoli al seguito dei ciclisti a raggiungere
la via Bulgarella per potere posteggiarsi;
Individuate le aree idonee al parcheggio dei veicoli al seguito dei ciclisti, e nello
specifico la via Bulgarella, l'area sterrata in prossimità dell'incompiuto palazzetto
dello sport a est del campo sportivo e l'area antistante l'entrata del campo sportivo
stesso;
Vista la deliberazione di G.M. n.557 del 6.12.1993 con la quale ai sensi
dell'art.4/1° del D.L. 285/92 si è proceduto alla delimitazione del centro abitato;
Ritenuta idonea l'individuazione dei percorsi alternativi;
Sentito il parere favorevole espresso dal dirìgente, l'Ufficio Tecnico Comunale;
Sentito il parere favorevole espresso dal Comandante della Polizia Municipale;
Visto l'art. 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;
Ritenuto doveroso chiudere al transito veicolare le strade interessate dalla
manifestazione;
ORDINA

Per motivi di incolumità pubblica e in relazione alle esigenze connesse alla
manifestazione prima citata, fermo restando quanto impartito dall'Ordinanza della
Prefettura, in fase di promulgazione, la circolazione e la sosta veicolare è così
regolamentata:
1. E' istituito il divieto di sosta e di circolazione dalle ore 08.00 di sabato 12
maggio '12 fino alle ore 20.00 di Domenica 13 maggio '12 e comunque fino a
cessata esigenza, nell'intera area di piazza Battaglia comprese le due corsie di
accesso ad essa;
2. E' istituito il divieto di sosta ambo i lati, dalle ore 07.00 di Domenica 13
maggio '12 e fino a cessata esigenza sulla via Palermo, nel tratto compreso tra
l'intersezione con la via Fiordilino e fino all'altezza dell'Hotel "terra degli
Elimi";
3. ai veicoli al seguito dei ciclisti sarà consentito prima dell'inizio della gara e
prima dell'orario di chiusura al transito delle vie interessate previsto
dall'Ordinanza Prefettizia, di raggiungere la via Bulgarella al fine di
posteggiatisi;
In deroga alla presente ordinanza, possono circolare soltanto i veicoli partecipanti
alla gara e quelli 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;
L'Ufficio Tecnico Comunale per la parte di competenza (apposizione segnaletica
veticale anche connessa ai percorsi alternativi, posizionamento transenne come da
accordi e come indicato in premessa e quant'altro), e gli Agenti preposti ai servizi di
Polizia Stradale di cui ali'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della esecuzione
della presente ordinanza.
IL

