COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ordinanza n°

Del

Oggetto: regolamentazione traffico veicolare e istituzione Idivieti di sosta in occasione della manifestazione
"E..STATE CON NOI 2012 - XXIV SAGRA DELLA PASTA CULL'AGGHIA E SASIZZA ARRUSTUTA".

IL SINDA CO
Vista la richiesta del 24 luglio '12 a firma del Sig. Virga Francesco Paolo, nato a Trapani ii 02
dicembre 1953 e residente a Buseto Palizzolo, via palermo, 62, nella qualità di Presidente protempore dell'Associazione culturale "Piana di Battaglia" con sede a Buseto Palizzolo, acquisita agli
atti d'Ufficio e registrata al protocollo Generale con numero 7552 del 24 luglio 2012 e al Protocollo
P.M. con numero 460 del 02 agosto 2012, con la quale si comunica il calendario degli eventi
connessi con la manifestazione "E..STATE CON NOI - BATTAGLIA 2012" e "XXIV SAGRA DELLA
PASTA CU L'AGGHIA E SASIZZA ARRUSTUTA" e si chiede un adeguato servizio di ordine
pubblico e la chiusura al traffico veicolare di metà carreggiata delie strade interessate dal passaggio
della banda musicale previsto per i giorni 15 agosto 2012 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 con il
seguente itinerario: partenza dal distributore IP di via Randazzo fino ad arrivare in via Roma - via
Palermo direzione est - via Minaudo - via Panfalone - via palermo - via Spada fino alte case
popolari . ritorno per via Fiordilino via Palermo e arrivo Piazza Battaglia; e 14 agosto '12 dalle ore
17.30 fino alle ore 20.30 con il seguente itinerario: partenza dalla via Vespri (baglio case Colomba) via Battaglia con direzione sud - via Matteotti - via Battaglia - via palermo con direzione est per poi
tornare indietro fino a Piazza Battaglia;
Visto il calendario prima citato che prevede, in occasione della manifestazione denominata "
E...STATE CON NOI - BATTAGLIA 2012" organizzata dall'associazione "PIANA DI BATTAGLIA" la
programmazione dei seguenti spettacoli: domenica 12 agosto c.a. ore 21.00 gara di ballo, lunedì 13
agosto c.a. ore 21.00 spettacolo musicale in piazza Battaglia - martedì 14 agosto c.a. alle ore 17,30
esibizione coreografica per le vie cittadine della Banda G. Candela di Buseto Palizzolo e alle ore
21.00 in piazza Battaglia ci sarà l'esibizione del coro delie Egadi e la "XXIV SAGRA DELLA PASTA
CU L'AGGHIA E SASIZZA ARRUSTUTA...MILUNI GIALLO E VINO A VOLONTÀ'" - mercoledì 15
agosto c.a. dalle ore 9.30 fino alle ore 12.30 passeggiata musicale per le vie cittadine della banda
musicale S. Cecilia con Pitrinerario prima citato, alle ore 17.00 in piazza battaglia ci saranno "giochi
di una volta", corsa dei sacchi, pignateddi, la padella ecc. e a seguire alle ore 21,00 ballo in piazza
con il gruppo di Nicola Giammarinaro e per finire giochi pirici;
Sentito il Sig. Virga, nella qualità di Presidente dell'associazione Piana di Battaglia precedentemente
citata, che in merito alle esigenze dell'organizzazione evidenzia la necessità di inibire al traffico
veicolare metà carreggiata delle SS.PP. n" 22 e 52, istituendo il senso unico alternato nei tratti
ricadenti all'interno del centro urbano e al fine di consentire le sfilate delle bande musicali sopra
meglio descritte e l'esigenza di istituire il divieto di circolazione e sosta nell'intera area di piazza
Battaglia, comprese le due corsie di accesso ad essa nelle giornate e orari in cui si svolgeranno gli
eventi prima citati;
Vista la richiesta inoltrata alla Provincia Regionale di Trapani in data 06 agosto '12 tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla chiusura di metà carreggiata delle S.P. n° 52 e 22 denominate via
Randazzo e via Palermo nel tratto interessati dalle sfilate delle bande musicali prima descritti;
Ritenuto necessario regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli durante lo svolgimento delle
attività sopra specificate;
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'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

Per motivi di incolumità pubblica e in relazione alle esigenze degli organizzatori della manifestazione
denominata "E..STATE CON NOI - BATTAGLIA 2012" la circolazione è regolamentata come segue:
1. Nelle giornate di domenica 12, lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 agosto e.a. è vietata la sosta e
la circolazione dei veicoli dalle ore 20.00 fino alle ore 01.00 e comunque fino a cessata esigenza, in
tutta l'area di piazza Battaglia, comprese le due corsie di accesso ad essa;
2. Nelle medesime giornate e orari di cui al primo punto è istituito il seguente senso unico: via Arciprete
Burgarella, con direzione di marcia da nord a sud, dall'altezza dell'intersezione con la via Palermo e
fino all'altezza dell'intersezione con la via Sacro Cuore;
3. Nelle medesime giornate e orari di cui al primo punto è istituito il divieto di sosta lungo tutta la via
Spada lato ovest;
4. nelle giornata di martedì 14 agosto e.a. dalle ore 17.30 e fino a cessata esigenza e mercoledì 15
agosto '12 dalle ore 9.30 e fino a cessata esigenza è vietata la circolazione veicolare nella metà
della carreggiata occupata dal passaggio delle bande musicali, lungo il percorso seguito dalle stesse
e in premessa indicato;
5. nella giornata di mercoledì 15 agosto e.a. è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli in tutta l'area
di Piazza Battaglia dalle ore 16.30 fino a cessata esigenza;
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.
Il 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'art.12 del Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

