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CoMUNE DI CASTELBUONO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REG.oRD.t'3h
IL SINDACO

PREMESSO che nel periodo estivo si registra un elevato afflusso turistico ed in particolare nei giorni in

cui si svolgono manifestazioni. eventi e concerti;
APPURATO che negli annì precedenti il Consistente flusso veicolare ha determinato la congestione del

traffico veicolare e èonseguenti disagi che non possono essere rimossi con i provvedimenti tipici, quali

inquinamento acustico e pericolo per l'incolumità dei pedoni e dell'utenza in genere;
APPURATO che negli anni precedenti, a causa della scarsa disponibilità di aree adibite a parcheggio, gli

utenti della strada àrano soliti posteggiare anche nelle banchine e fasce di pertinenza stradale situati a

conflne con terreni, quindi, a rischio incendio;
PRESO ATTO che le aree istituite a parcheggio, nel periodo estivo, non soddisfano la domanda degli

utenti della strada;
RITENUTO di dover intervenire per fronteggiare detta emergenza, che si veriflca in modo pÌÙ

significativo nel periodo estivo e soprattutto nei giorni in cuì si svolgono manifestazioni, eventi e

concerti;
VISTA ia nota prot. gen. 124O3/2AL7, con la quale il rappresentante legale della A.S.D. Polisportiva

castelbuono, chiàde pàr il periodo estivo l'utìlizzo del campo sportivo per parcheggio auto;

CoNSIDERATO che nel periodo intercorrente tra la chiusura del campionato di calcio e l'inizio del

nuovo, l,area deì campo sportivo, vista la sua ubicazione nelle immediate vicinanze del centro storico,

possa essere adibita temporaneamente a parcheggio;
iUf:tUfO opportuno di avvatersi della còllaborazione dellA.S.D. Polisportiva Castelbuono che

all'interno del campo sportivo svolge la propria attività sportiva;
DECRETA

Il cambio di destinazione d'uso dèl camPo di calcio ad area Parcheggio nel periodo

dal 24 luglio al 15 settembre zolTi
Di autorizzare la gestione del parcheggio temporaneo istituito all'interno dell'area
del campo di calct:o '.Luigi Faaila" di Gstelbuono nel periodo dal 24 luglio.al 15

settemb;e ZOLT da parta dell'A.S.D. Polisportiva Castelbuonesa, con sede in via

Dafne a castelbuono, il cui President€ è il sig. Marchésé Giovanni, nato a Pollina il
L4t03tLgS6, résidenie in Castelbuono Via S, Lucia n,44, alle seguenti condizioni:

pulizia dell'area;
installazione di un numero sufficiente di estintori antincendio e comunque nel
rispetto di ogni prescrizione prevista dalla normativa in materia di sicurezza
parcheggi;
ie aut6vetture al servizio delle persone invalide, munite dell'apPosito
contrassegno, possono parcheggiare in tutti gli stalli senza effettuare il
pagamento;
installazione di apposita segnaletica del parcheggio;
in deroga alla oliiuera di ciunta n, L6l 2ot7 ..istituzione aree pubbliche di

farchegllo senza custodia presso le quali la sosta è soggetta al pagamento di
inu t".i#.- nei parcheggi in argomenio la tariffe oraria da apPlicare è pari a€
1r5o per ogni ora ai sosta e finò ad un massimo di due ore di sosta, suPerando
le duà ore-di sosta la tariffa da applicare è pari a € 5 con validità fino ad un
massimo di 6 orè di sostai
utilizzo di apposito bolleitario a doppia matrice preventivamente vidimato e

nrÀo"ù ai tui una copia dovrà esiére rilasciata agli utenti del parcheggio e

l'altra utilizzata per il rendiconto finale;
presentazione a iine periodo di un rendiconto all'Ammidistrazione Comunale'
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La presente ordinanza sarà rèsa nota ar puhbfico médiante affissione afl,ArboComunale.

l#ijrlJ:,tj_":.:E_g.1j]r':a, in appticazione der D.Lss. n. to4.t2oto, ciunque vi
:3311,::f 1":?: !3tT-il:"I:"1i, pei'i"iò-pài"";;; ;#' à"-;' ;.i;.l.#'fiJ;violazione di Jegge, entro 60 ljeisanta) gid.ni-àitÉ
Sicitia o in atternativa at pre;idente aéfli É.!ioie-si"ifi.giorni dalla pubblicazione all'Atbo comunale,
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