COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ordinanza n(
Oggetto: regolamentazione circolazione veicolare in occasione del 2° trofeo di regolarità
città di Buseto Palizzolo in programma per il giorno 28 luglio "12.
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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 7196 del 17 luglio '12 e al Protocollo P.M. con numero 454 del 25 luglio '12, con la quale si
comunica che in data 28 luglio '12 si svolgerà, in collaborazione con il club auto e moto d'epoca "F.
SARTARELLI", un raduno di automobili d'epoca con prove di abilità a tempo;
Visto il programma del raduno;
Sentito il Sig. Virgilio prima citato;
Considerato che negli anni precedenti le vetture partecipanti alla medesima manifestazione avevano
avuto, previa apposita ordinanza sindacale, l'opportunità di sostare in piazza Falcone;
Considerato che quest'anno non è possibile fare sostare le auto in piazza Falcone in quanto già
occupata dai gazebo utilizzati per la mostra mercato;
Ritenuto necessario vietare la sosta dei veicoli e chiudere al traffico la via Gervasi nella giornata dì
sabato 28 luglio '12 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 al fine di consentire alle auto d'epoca una idonea
sistemazione;
Ritenuto che la via Pagoto è idonea a fornire un percorso alternativo;
Ritenuto necessario vietare la sosta e la circolazione dei veicoli in piazza Battaglia (comprese le due
corsie di accesso ad essa) nella medesima giornata di cui sopra ma dalle ore 15,00 alle ore 24,00, al
fine di consentire alle auto storiche partecipanti al raduno di effettuare le prove di abilità;
Ritenuto altresì necessario vietare la sosta e la circolazione dei veicoli esclusivamente in metà della
carreggiata delle vie Maiorana e via Colli istituendo il senso unico alternato, al fine di consentire alle
auto storiche partecipanti al raduno di utilizzare tale spazio per poter effettuare le prove di abilità;
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;
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 commh leti 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 e previa autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, nella giornata di
sabato 28 luglio '12 la circolazione e la sosta dei veicoli, esclusi quelli partecipanti alla manifestazione, è
così regolamentato:
1. dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e comunque fino a cessata esigenza, è vietata la sosta e la
circolazione a tutti i veicoli, nella via Gervasi, dall'altezza dell'intersezione con la via Pagoto e fino
all'altezza dell'intersezione con la via Randazzo, ad eccezione delle auto d'epoca partecipanti al
raduno in premessa richiamato;
2. dalle ore 15,00 alle ore 24,00 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 essa, ad
eccezione delle auto d'epoca partecipanti al raduno in premessa richiamato;

3.

inoltre è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli in metà carreggiata delle vie Maiorana e
Colli, ad esclusione delle auto partecipanti al raduno e per il tempo strettamente necessario ad
effettuare le prove di abilità;
4. per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di abilità viene istituito il senso
unico alternato nelle vie citate al punto 3 della presente Ordinanza;
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;
all'associazione organizzatrice è fatto carico di porre in essere tutte le misure necessarie al fine di evitare
incidenti, significando che questo Ente è esonerato da eventuali responsabilità civili e penali derivanti da
incidenti avvenuti nel corso della manifestazione e causati dal mancato rispetto delle vigenti norme, ivi
compreso il Codice della Strada;
11 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'arti 2 del Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO

