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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIADI TRAPANI
Detll.ú,13

Ordinanza n" $

Oggetto: istituzione sensi unici temporanei nelle vie G.Fileccia e A. De Gasperi.

IL

SINDACO

Vista la richiesta del 14.03.2013 a firma del responsabile della ditta,centro ristoro di L
P.esti Giuseppe e Maiorana Antonino". acquisita agìi atti e registrata con protocollo
generale n'2421del 15.03.13 e con protocollo pM n. 143 del 18.03.13, con Ia quale si
chiede, in occasione della prossima processione dei Misteri del24 c.m., e in considemzione
delllntenso traflìco che si viene a creare a causa dell,affluenza al ristorante. l,istitìtzione del
senso unico in via c. Fileccia;
Considerato che effettivamente la conformazione della stmda e l,aumento dell,alnueDza
veicolare e pedonale, legata alla manifestazione prima citata, crca notevoli disagi con un
esponenziale aumento del rischio per f incolumità fisica dei pedoni che si recano aI
rtstorante stesso;
Vista la preserìza di via De caspe , parallela alla via Fileccia prima detta;
Rilenuto oppurtuoo. per i motivi di cui sopra. istjruire temporaneamenrei sensi uni.i
nella via De Gasperi da nord a sud e netla via Fileccia da sud a nord;
Vista Ia deliberazione di c.M. n.557 det 6.12.1993 con la quale ai sensi dettart.4/1'del
D.L. 285/92 si è proceduto alla delimitazione del centro abitato:
Sentito il parere favore\ole espresso dai dirigente. lUfficio Tecnico Comunaìe;
Sentito il parcrc favorevole espresso dal Comandante della polizia Municipalei
Vislo Iafl. T .ommil leti. a. e J" del CodicFde a Slrada;
Vista la legge 142/90 rccepita con L.R. 48191;
Visto il regolamento sullbrdinamento generale degli uflici e dei servizi;

O R D I NA
1)

Per motivi di incolumità pubblica e in relazione alle esigenze connesse alla circolazione
veicolare e pedonaÌe, si istituiscono, esclusivamente per l; giornata di domenica 24 marzo
2013 dalle ore 14.00 alle ore 24.00, i sensi unici nelte vie A. De casperi da sud a nord e
G. Fileccia da nord a sudi
L'Ufficio Tecnico Comunale per la parte di competenza, e qli Agenti preoosti ai seryizi di polizia
Stradale di cui all'aît.12 det Codice de a Strada sono incaricatidelj
esicuzione della presente
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