COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ordinanza n'
Oggetto: regolamentazione traffico veicolare Piazza Falcone - via Gervasi e area cimitero in
occasione delle ricorrenze dei defunti e tutti Santi, 1 e 2 novembre 2012.

IL SINDACO

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Considerato che negli anni passati, in occasione delle ricorrenze religiose di tutti i Santi e la
commemorazione dei defunti, si è registrata una notevole affluenza di veicoli e persone
presso il locale cimitero;
Tenuto conto che quest'anno la disponibilità di spazio utile al fine di far parcheggiare i
veicoli delle persone che intendono recarsi al cimitero è minore rispetto agli anni passati, in
quanto una delle aree utilizzate in passato per la sosta, attualmente viene utilizzata per
altri fini e non è possibile utilizzarla come parcheggio per i veicoli;
Considerato che l'Amministrazione, limitatamente alla giornata di giovedì 01 novembre 12
dalle ore 08,30 alle ore 13,30 ha provveduto ad istituire il servizio navetta che consentirà ai
cittadini che intendono recarsi al cimitero di lasciare i loro veicoli nella piazza Falcone;
Ritenuto necessario trovare un idoneo spazio al fine di consentire agli utenti di cui sopra di
poter lasciare le autovetture e utilizzare il servizio navetta per il tempo necessario alla visita
ai defunti;
Individuata la Piazza Falcone lato est, quale area idonea al fine di consentire la sosta ai
veicoli di cui sopra;
Visto quanto sopra e al fine di rendere fluida la circolazione veicolare, si ritiene necessario
provvedere a regolamentare la sosta dei veicoli lungo la vìa Gervasi, e lungo la strada
perimetrale del cimitero;
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)

2)

3)

Nelle giornate di giovedì 01 novembre 12 e venerdì 02 novembre 12 dalle ore 07,00 alle
ore 17,00 è vietata la sosta a tutti i veicoli nella via Gervasi lato nord dall'altezza
dell'intersezione con la via Pagoto e fino all'altezza dell'intersezione con la strada
perimetrale del cimitero lato ovest;
Nelle medesime giornate e oraci è vietata la sosta nella via Gervasi lato sud in
corrispondenza dell'entrata del cimitero, per uno spazio sufficiente da consentire a due
veicoli circolanti in senso opposto di incrociarsi, inoltre è vietata la sosta nella strada
perimetrale del cimitero (lato ovest) a cominciare dall'altezza dell'intersezione con la via
Gervasi e per 30 metri circa ambo i lati;
nello slargo adiacente al cimitero lato ovest è vietata la sosta in prossimità della
biforcazione;

4)

Nella giornata di giovedì 01 novembre 2012 dalla ore 08,00 alle ore 13,30 è vietata la
sosta a tutti i veicoli nella piazza Falcone lato est ad eccezione dei veicoli autorizzati dal
Comune e di quelli dei cittadini che sono diretti al cimitero;
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 delle giornate in cui il divieto sarà valido;
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.

