COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ordinanza n° -e ">

Del

13.0* i*

Oggetto: regolamentazione circolazione veicolare e divieti di sosta in occasione della manifestazione
denominata "XVIII Mostra Mercato Buseto Palizzolo", prevista per i giorni 26, 27 e 28 luglio 2013.
IL SINDACO

Considerato che nelle giornate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio '13 si
svolgerà nell'intera area della Piazza Falcone (lato est e lato ovest) la manifestazione
denominata "XVIII Mostra Mercato Buseto Palizzolo";
Visto che, tra l'altro, la manifestazione sopra citata prevede l'esposizione al pubblico di
prodotti frutto di attività lavorative locali, anche mediante l'istallazione di gazebo, e che
durante le tre giornate vi saranno degustazioni ed esibizioni a carattere artistico;
Considerato che l'installazione dei gazebo sopra descritti avvera nella giornata precedente
all'inizio della manifestazione;
Ritenuto necessario, per i motivi sopra riportati e anche in considerazione del probabile
notevole afflusso di pubblico, con un aumento dei veicoli circolanti sulle strade vicine al
luogo della manifestazione, chiudere al traffico veicolare l'intera area di Piazza Falcone ed
ivi istituire il divieto di sosta per la durata di tutta la manifestazione regolamentando la
circolazione veicolare e adibendo a parcheggio alcune aree vicinali alla piazza Falcone;
Ritenuto che la via Gervasi possa essere idonea al fine di recuperare degli adeguati spazi
di posteggio per i veicoli, consentendo ad essi di posteggiatisi, in ambedue i lati (nord e
sud) nello spazio compreso tra la via Randazzo e la via Pagoto;
Considerato che la sosta dei veicoli in entrambi i lati della via Gervasi renderebbe
difficoltosa la circolazione in entrambi i sensi di marcia e che quindi è necessario istituire il
senso unico da est a ovest nella via Gervasi e da nord a sud nella via Pagoto;
Ritenuto necessario individuare una strada alternativa dove poter deviare, nel caso in cui si
rendesse necessario, i veicoli al fine di decongestionare l'area di intersezione prospiciente
il palazzo municipale;
Ritenuto che la via Diaz, nel secondo tratto a valle, compresa tra le intersezioni con la via
Randazzo, possa assolvere al compito di cui al punto precedente;
Considerato inoltre che durante le serate ci sarà la presenza di un'ambulanza, che dovrà
stazionare, per ovvi motivi nelle vicinanze del luogo ove si svolgerà la manifestazione;
Considerato altresì che, con apposita Determina del Capo settore "A", sono stati ricavati 08
spazi dì mq. 6 ognuno, su ambedue i lati (nord e sud) del tratto di via Randazzo compreso
tra le vie Diaz e Mazzara, al fine autorizzare l'utilizzo del suolo pubblico da parte dei
commercianti che ne abbiano fatto richiesta;
Considerato altresì che appare opportuno far stazionare l'ambulanza nello spazio di 12 mq.
presente sul lato sud di via Randazzo;
Considerata, infine, l'esigenza di individuare 3 stalli da adibire alla sosta di veicoli con il
contrassegno "H" e che tale spazio è stato individuato nel primo tratto di via Gervasi;
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

1) Per motivi di incolumità pubblica e in relazione alle esigenze connesse alla
manifestazione prima citata, nel periodo compreso tra le ore 08,00 di giovedì 25 luglio
'13 e le ore 02,00 di lunedì 29 luglio '13, è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli
nell'intera area di piazza Falcone e Borsellino (lato est e lato ovest) temporaneamente
e limitatamente allo svolgimento della manifestazione denominata "XVIII Mostra
mercato Buseto Palizzolo" e comunque fino a cessata esigenza;
2) Nelle giornate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio '13, dalle ore 20,00 alle
ore 01,00 sono istituiti i sensi unici nella via Gervasi dall'altezza dell'intersezione con la
via Randazzo fino all'altezza dell'intersezione con la via Pagoto da est a ovest e nella
via Pagoto dall'altezza dell'intersezione con la via Gervasi fino all'altezza
dell'intersezione con la via Trapani da nord a sud;
3) Nelle medesime giornate e orari di cui al precedente punto è istituito il divieto di sosta
nella via Diaz ambo i lati nel tratto a valle compreso tra le intersezioni con la via
Randazzo;
4) Inoltre, sempre nelle medesime giornate e orari di cui al punto n. 2 della presente sono
istituiti nella parte iniziale di via Gervasi adiacente alla piazza Falcone, n° 3 stalli di
sosta riservati ai veicoli in possesso del contrassegno "H";
5) Dalle 08.00 del 26 luglio '13 alle ore 24.00 del 28 luglio '13 è vietata la sosta in via P.
Randazzo (ambo i lati) nel tratto compreso tra le vie Diaz e Mazzara, ad eccezione
dell'ambulanza che si posizionerà sul lato sud di via Randazzo;
II 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;
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'ari 12 del Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente
ordinanza.

