COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ordinanza n°

del

Oggetto: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta nella piazza Umberto, limitatamente all'area di
accesso alla villa Comunale, dal 15.07.12 al 15.09.12 esclusivamente durante manifestazioni religiose e/o
culturali.
IL SINDACO
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Considerato che il teatro naturale ricavato all'interno della villa Comunale viene utilizzato, soprattutto
durante il periodo estivo per ospitare diverse manifestazioni ricreative e culturali;
Visto che tali manifestazioni, come già detto, si svolgeranno prevalentemente nel periodo estivo,
presumibilmente dal 15 luglio fino al 15 settembre 2012;
Considerato che le manifestazioni citate attraggono diversi spettatori e che la notevole affluenza
richiede, per motivi di sicurezza e al fine di meglio regolare la circolazione stradale di chiudere al
transito e istituire il divieto di sosta nella 'piazza Principe Umberto, limitatamente all'area antistante la
guardia medica e di accesso alla villa durante lo svolgimento delle manifestazioni stesse;
Considerato che tali manifestazioni si svolgeranno prevalentemente in orario serale e cioè dalle ore
20,00 alle ore 24,00;
Ritenuto doveroso, per le motivazioni sopra riportate, chiudere al transito e istituire il divieto di sosta
nell'area di Piazza Principe Umberto antistante la guardia medica e di accesso alla villa Comunale
limitatamente al periodo di svolgimento delle manifestazioni cosiddette "estive";
Vista la deliberazione di G.M. n.557 del 6.12.1993 con la quale ai sensi dell'ari4/1° 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 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 circolazione, è vietato il transito e
la sosta a tutti i veicoli temporaneamente e limitatamente allo svolgimento delle manifestazioni
estive che si terranno nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre 2012, dalle ore 20.00
alle ore 24.00 e comunque fino a cessata esigenza, nell'area di Piazza Umberto antistante la
guardia medica e di accesso alla Villa Comunale;
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 di ogni
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, i veicoli con a bordo persone che hanno bisogno
di cure urgenti durante l'orario di attività della guardia medica, mettendo in atto tutte le cautele atte ad evitare
incidenti e il veicolo del medico di turno in servizio presso la guardia medica necessario allo stesso per
effettuare eventuali visite urgenti a domicilio.
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.

