COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ordinanza n° O

Del / 6\1 I

Divieto di circolazione e sosta in occasione del "7° Duathlon Sprint Buseto" il 25
marzo 2012.

ILSINDACO
Vista la richiesta della Sig.ra Mariantonella Bonventre, nella qualità di
Presidente della Società TRIATHLON TEAM TRAPANI con sede a Trapani in
via Principe di Napoli, 16 del 31 gennaio 12 acquisita agli atti e registrata al
prot. Generale con n° 981 dell'I febbraio 2012 e al Protocollo PM con n° 78
dell'08 febbraio 12 con la quale si chiede l'autorizzazione allo svolgimento
della competizione sportiva di Duathlon (corsa-bici-corsa) denominata "7°
DUATHLON SPRINT BUSETO PALIZZOLO", prevista per la giornata di
Domenica 25 marzo 2012 dalle ore 08.30 alle ore 14.00 circa sul tratto di
strada provinciale n° 52 "Milo - Viale - Ponte Menta - Buseto - Gelso"
denominato via Palermo e compreso fra le intersezioni con la via Spada e la
S.S. 187;
Considerato che dall'istanza prima richiamata si evince che la
manifestazione si svolgerà' lungo la S.P. n° 52 nel tratto ricadente
all'interno del centro urbano di questo Comune denominato via Palermo e
compreso tra le intersezioni con le vie Spada e SS 187;
Vista la nota del 09 febbraio 2012 Prot. PM n° 85 e Prot. Gen. n° 1478,
trasmessa alla Provincia regionale di Trapani prima a mezzo fax e dopo con
raccomandata A.R. n° 13811472236 5, ricevuta dalla Provincia in data 16
febbraio 2012, con la quale lo scrivente ufficio ha provveduto a chiedere
all'ente competente l'autorizzazione a chiudere al transito veicolare la S.P.
n° 52, nel tratto ricadente all'interno del centro urbano di questo Comune e
denominato via Palermo compreso tra le intersezioni con la via Spada e la
S.S. 187 individuando anche i percorsi alternativi che sono: via Segesta via Firenze - via Randazzo - via Palermo - via Spada;
Vista l'Ordinanza n° 8 del 09 marzo '12 (Prot. Provincia n° 13034/7)
acquisita agli atti e registrata al Protocollo Generale con n° 2716 del 13
marzo '12 e al Protocollo PM con n° 152 del 14 marzo '12 da parte della
Provincia Regionale di Trapani, che prevede la chiusura al transito della SP
n° 52 nel tratto di strada ricadente all'esterno del centro abitato il giorno 25
marzo 2012 dalle ore 08.30 alle ore 14.00;
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;

• Ritenuta idonea l'individuazione dei percorsi alternativi;
•
•
•

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;
Ritenuto doveroso chiudere al transito veicolare le strade interessate dalla
manifestazione;
ORDINA

1) Fermo restando quanto previsto dall'Ordinanza della Provincia regionale di
Trapani n° 8 del 09 marzo '12 (prot. 13034/7 di pari data), per motivi di
incolumità pubblica e in relazione alle esigenze connesse alla
manifestazione, è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli nella via
Palermo, dall'altezza dell'intersezione con la via Spada e fino all'altezza
dell'intersezione con la SS 187, inoltre è vietata la circolazione e la sosta
nelle due corsie di accesso a piazzo. Battaglia, temporaneamente e
limitatamente allo svolgimento della gara denominata "7° DUATHLON
SPRINT BUSETO PALIZZOLO" che avrà luogo nella giornata di Domenica
25 marzo '12 dalle ore 08.30 e 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;
L'Ufficio Tecnico Comunale per la parte di competenza (apposizione segnaletica
veticale anche connessa ai percorsi alternativi e quant'altro), 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.
IL SINDACO
ca GERVASI)

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