COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ordinanza n°

Del

Oggetto: chiusura al traffico veicolare di alcune vie per il giorno 18 marzo '12, al
fine di consentire il tradizionale giro bandistico - "luminaria di San Giuseppe".

IL

SINDACO

Vista l'istanza del 15 febbraio '12, acquisita agli atti d'ufficio e registrata al
Protocollo generale con n° 1708 del 20 febbraio '12 e con protocollo PM n°
118 del 27 febbraio '12, a firma del Sig. Giuseppe Lombardo, nella qualità
di Presidente dell* Associazione Musicale "Giacomo Candela" di Buseto
Palizzolo, con la quale si chiede di voler prendere le necessarie misure in
occasione del tradizionale giro bandistico che si effettua ogni anno la vigilia
della giornata in cui si festeggia San Giuseppe, e nello specifico si comunica
che il giro è previsto il 18 marzo '12, dalle ore 20,30 circa e avrà il seguente
itinerario: via Pietro Randazzo, via Vittorio Veneto, via Pollina, Viale
Borsellino e viceversa;
Considerato che dall'istanza prima richiamata si evince che la banda dovrà
attraversare la SP n° 22 nel tratto ricadente all'interno del centro abitato e
denominato via Pietro Randazzo;
Vista la nota del 27 febbraio '12, Prot. PM n° 119, con la quale lo scrivente
ufficio ha provveduto a chiedere all'ente competente l'autorizzazione a
chiudere al transito veicolare la SP n° 22, nel tratto denominato via Pietro
Randazzo e compreso tra la Piazza Falcone e la via Vittorio Veneto,
individuando anche Ì percorsi alternativi;
Vista l'Ordinanza n° 09 del 15 marzo '12, Prot. 14158/7 di pari data, con la
quale la Provincia Regionale di Trapani ha previsto, per il giorno 18 marzo
2012, dalle ore 20.30 alle ore 23.00, la chiusura al transito veicolare della
S.P. n. 22 nel tratto compreso tra la via Veneto e la Piazza Falcone;
Ritenuto doveroso chiudere al transito veicolare le strade interessate dal
giro bandistico di cui al primo punto della presente;
Vista la deliberazione di G.M. n.557 del 6.12.1993 con la quale ai sensi
deH'art.4/1 0 del D.L. 285/92 si è proceduto alla delimitazione del centro
abitato;
Ritenuta idonea l'individuazione dei percorsi alternativi (via Trapani - via
Marsala - via Fileccia e via Agrigento;

Sentito il parere favorevole espresso dal dirigente, l'Ufficio Tecnico
Comunale;
Sentito il parere
Municipale;

favorevole

espresso dal

Comandante

della Polizia

•
•
•

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) Fermo restando quanto previsto dall'Ordinanza n. 09 del 15 marzo 2012
da parte della Provincia Regionale di Trapani, per motivi di incolumità
pubblica e in relazione alle esigenze connesse alla manifestazione, è vietata
la circolazione a tutti i veicoli temporaneamente e limitatamente al
passaggio della banda musicale, dalle ore 20,30 alle ore 23,00 circa e
comunque fino a cessata esigenza di domenica 18 marzo 2012 lungo
l'itinerario previsto e richiamato al primo punto della presente;
In deroga alla presente ordinanza, possono circolare soltanto i veicoli adibiti ai
servizi di Polizia e pubblico soccorso nell'espletamento delle proprie funzioni,
mettendo in atto tutte le cautele necessarie al fine di evitare incidenti;
l'ufficio tecnico comunale, per la parte di competenza (apposizione di
segnaletica relativa ai percorsi alternativi) e gli agenti preposti ai servizi di polizia
stradale di cui aìl'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione
della presente ordinanza.

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 10 giorni consecutivi.
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