COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ordinanza n° 26

del 12.07.2013

Oggetto: regolamentazione circolazione e divieti di sosta in occasione della processione
della Santa Patrona del 16 luglio '13.

IL SINDACO
Vista l'istanza del 24 giugno '13, pervenuta il 25 giugno '13, acquisita agli atti d'ufficio e registrata al
protocollo generale con n° 6051 del 25 giugno '13 e al protocollo PM con n° 267 del 25 giugno '13 a
firma del Sacerdote Giovanni D'Angelo nella qualità di Parroco della parrocchia "Maria SS. Del
Carmelo" con sede a Buseto Palizzolo, Piazza Principe Umberto, 4, con la quale si comunica che
nella giornata di martedì16 luglio c.m. dalle ore 21.00 alle ore 24.00 circa muoverà la processione
della Sacra Statua raffigurante Maria SS. Del Carmelo, Santa Patrona di questo Comune, lungo il
seguente itinerario: Parrocchia Maria SS. Di Fatima - via Pianoneve - via Firenze - via Pietro
Randazzo - piazza G. Falcone - via Pietro Randazzo - via Vittorio Veneto - piazza Principe Umberto
- parrocchia Maria SS. Del Carmelo ed inoltre nella stessa giornata, dopo la Santa Messa dalle ore
1230 alle ore 14.00 verrà trasportato a spalla il simulacro della Beata Vergine Maria nella Parrocchia
Maria SS. Di Fatima con il seguente itinerario: Piazza P. Umberto - via Paolo Borsellino - via Trapani
- vìa Fileccia - via I berti - via Pianoneve - parrocchia Maria SS. Di Fatima;
Vista l'ulteriore istanza dell'08 luglio 2013, a firma del predetto sacerdote, acquisita agli atti con prot.
gen. n. 6417 dell'8 luglio 2013 e con prot. PM n. 279 del 10.07.2013, con lo quale si comunica che
nella giornata di martedì 16.07.2013 il trasporto della Sacra immagine della B.V. Maria del Carmelo
dalla chiesa Madre alla chiesa di Pinoneve, sarà preceduto da un corteo di cavalli guidati dai rispettivi
proprietari, e che data la presenza di animali si ravvisa la necessità di disporre di sufficiente spazio
nell'ambito del percorso specialmente nel tratto del Viale Paolo Borsellino, comunemente utilizzato
come zona parcheggio nelle due direttive;
Sentito il Sig. Culcasi Baldassare (nella qualità di cavaliere) che ritiene sufficiente istituire il divieto di
sosta solo in un lato della via Borsellino;
Ritenuto doveroso regolamentare la circolazione veicolare durante lo svolgimento della processione
al fine di tutelare l'incolumità pubblica;
Considerato che la processione transiterà in parte sulla SP n. 22 di proprietà della Provincia
regionale di Trapani, nei tratti in cui attraversa il centro abitato di questo Comune;
Vista la richiesta inoltrata alla Provincia Regionale di Trapani via fax in data 26 giugno '13 e
successivamente a mezzo raccomandata AR, tendente ad ottenere l'autorizzazione a chiudere al
transito veicolare la predetta strada durante il passaggio della processione;
Vista l'Ordinanza della Provincia Regionale di Trapani n° 23 del 11.07,2013 (Prot. 29492), pervenuta
a mezzo fax il 11.07.2013, con la quale si ordina la chiusura del traffico veicolare limitatamente alle
strade di proprietà della Provincia, durante lo svolgimento della Processione prima citata;
Considerato altresì che al termine della processione, in piazza Falcone ci saranno i tradizionali
giochi pirici e che già nel tardo pomeriggio del 16 luglio e.a., i tecnici specializzati si recheranno nella
piazza prima citata per posizionare tutto l'occorrente alla realizzazione dei suddetti fuochi;
Considerato che, per quanto prima specificato e per motivi di incolumità pubblica si rende necessario
istituire, già nel tardo pomeriggio il divieto di sosta e di circolazione all'interno della piazza Falcone e
durante l'esecuzione dei fuochi anche nelle vie P. Randazzo, Vittorio Veneto e nella piazza Principe
Umberto;
Considerato che i giochi pirici si svolgeranno subito dopo l'entrata della processione in chiesa Madre
prevista per le ore 24.00;
Vista l'Autorizzazione del Sindaco del 1107.2013 con la quale il Sig. La Rosa Paolo Mirko è
autorizzato ad accendere i fuochi d'artificio alle condizioni in essa prescritte;
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 della processione, fermo restando
quanto previsto dall'ordinanza della Provincia regionale di trapani n° 23 dell'11 luglio '13, in
premessa richiamata, è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli temporaneamente e
limitatamente al passaggio della Processione della Sacra Statua raffigurante Maria SS. Del
Carmelo, Patrona di questo Comune, limitatamente alle strade di proprietà di questo Ente, dalle ore
20.30 di martedì 16 luglio c.m. alle ore 00.30 di mercoledì 17 luglio c.m. e comunque fino a cessata
esigenza lungo l'itinerario della processione che sarà il seguente:
s Via Pianoneve (dall'intersezione con la via Alberti);
s Via Firenze;
•" Via P. Randazzo (dallì'intersezione con la via Firenze fino all'intersezione con la via Gervasi);
s Via Vittorio Veneto;
s Piazza Principe Umberto;
2) Per motivi di incolumità pubblica, è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli nella giornata di
martedì 16 luglio '13 dalle ore 19,00 alle ore 01,00 e comunque fino a cessata esigenza, in tutta
l'area di piazza Falcone, in concomitanza con l'attività relativa alla preparazione e alla realizzazione
dei giochi pirici;
3) E' istituito, dalle ore 20.00 del 16 luglio '13 alle ore 01,00 del giorno successivo e comunque fino alla
fine dei giochi d'artifìcio e fino a cessata esigenza, il divieto di sosta "ambo i lati" lungo la via
Trapani, nel tratto compreso tra l'intersezione con la via Randazzo e i locali adibiti ad uffici Postali;
4) E' istituito il divieto di sosta dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessata esigenza in Via
Borsellino lato nord;
5) E' istituito il divieto di sosta e di circolazione dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e comunque fino a
cessata esigenza sulle vie interessate del trasporto della Sacra immagine dalla chiesa Madre alla
chiesa di Plano neve;
In deroga alla presente Ordinanza, possono circolare soltanto i veicoli adibiti ai servizi di Polizia e
pubblico soccorso nell'espletamento delle proprie funzioni, mettendo in atto tutte le cautele necessarie al
fine di evitare incidenti;
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante apposita segnaletica verticale che il
personale a ciò presposto vorrà posizionare 48 ore prima della giornata in cui è previsto il divieto;
L'Ufficio tecnico Comunale, per la parte di competenza, e gli agenti preposti ai servizi di Polizia Stradale
di cui alli'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

