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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
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Oggetto:divieto di transito e di
du.a@
Crocifisso"il 29 marzo2OI3: "osta

IL

SINDACO

Vista la dchiesta del Sacerdote ciovanni dl{ngelo, nella qualità di parroco della parmcchia
Maria SS. Del Ca.melo di Buseto palizzoto de11,Imalzo 2ò13 prot_ gen. n, 2042 e pîot. pM
n" 101 con ]a quale si comunica che in data 29 marzo 2013 si svotgerà, dalìe ore 17.30
alte
ore 21.00 circa Ia processione del Crocifisso e che ta stessa avÀ iI seguente itinerario:
Parrocchia Maria SS. Del Carmelo, piazza principe Umberto, via Vittodo úeneto, vta pletro
Randazzo Sjndaco, congLungente via p.Randazzo e ta via palemo, via palermo
coù
duezjone est, Cappella Mar;a SS. Ausiiiatîice, via palermo con direzione ovest, via Roma,
via Sebastiano Bonfiglio, piazza villaggio Badia, parocchia Santa Tercsa del Bambin
cesù
Ritenuto doveroso chiudere al traffico le predetté vie durante la processione gia crtata;
Vista la richiesta di N.O. alla chiusura de[e strade intercs;ate, p.ot. n", 106/13 pM,
inohrdia aiìa Provin(ia reSionalFdi T16pani;
Vista l'Ordinanza n. 8 del 14.03.13 (pîot. I22A4/S di pari data) da parte de[a provincia
rcgionale di TraDani:
Vista la deliberazionedi c.M. n.557 det 6.12.1993 con ta quale ai sensi dellart.4/1" det
D.L. 285/92 si è proceduto alla detimitazione det centro abitato:
Senriroil parere lavor"voleespressodal drrigenle,lUlficio TecnicoComunale;
Sentito ii par-ercfavorevole espresso dal Comandante della polizia Ir4unicioale:
Vislo Iarl. 7 commi L lèll. a. e 3. del Codicedella Srrada;
Vista la legge 142190 recepita con L.R. 48/91;
Vjslo il regolamFntosullbrdinamenlo gFneratedFgh uffici e der servjzi;

ORDINA
1)

Per
.motivi di incoiumità pubblica e in relazione alle esigenze connesse con ta
maniîestazione, è vietato il transito a tutti i veicoli temporaneaÀente e limitatamente al
passaggio delÌa Processione dei Crccilìsso, dalle ore 17.50 e fino a cessata esigenza
nella
giornata di venerdì 29 marzo 2Ol31ungo lìtinerario della processione stessa 1n prmessa

deroga alla presente ordinanza, possono circolaîe soltanto i veicoli adibiti ai serizi di polizia
.In
e aL puolrrrco soccorso neÌespletamento delle prop.ie funzionì, mettendo in atto tutte le cautele
atte ad evitare incidenti
L Utficio Tecnico Comunale per ta parte di competenza, e gli Agenti preposti ai servizi dl potizia
^
srraoale dr cu1 aLLart.l2 del Codice della Strada sono incadcati della esecuzione delta presente

