
ORIGINALE O.D.  
REG. ORDINANZA N. 26                         DEL     04/06/2015 
 
Oggetto: Chiusura al normale transito veicolare  e istituzione del divieto di sosta nel 
               Piazzale Mongibello, Viale Peppe Sorce e Piazza Umberto I° per lo  
               svolgimento della manifestazione sportiva automobilistica non agonistica 
               denominata “1° Loopshow  Mussomeli – 1° Trofeo dei 5 Comuni – Città di  
               Mussomeli” da tenersi in 6 e  7 giugno c. a.-  

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

PREMESSO che con comunicazione assunta in questo protocollo in data 03/04/2015 
al n. 6952, il Presidente della A.S.D. Grifone Corse, con sede in Via Fosse Ardeatine, 
n. 13, Aragona, sig. Saldì Salvatore, ha informato questo Comune di voler 
organizzare un a manifestazione sportiva automobilistica non agonistica denominata 
“1° Loopshow Mussomeli – 1° Trofeo dei 5 Comuni – Città di Mussomeli” da tenersi 
in data 6 e 7 giugno c.a., richiedendo anche la disponibilità ed il relativo nulla-osta 
per la realizzazione della manifestazione; 
CHE per lo svolgimento dell’evento è stata richiesta la disponibilità del Piazzale 
Mongibello, di parte del Viale Peppe Sorce e della Piazza Umberto I°; 
PRESO ATTO del provvedimento sindacale del 15/05/2015 con il quale è stato 
autorizzata la parte della manifestazione che interesserà questo Comune; 
PRESO ATTO, altresì, della autorizzazione della Provincia Regionale denominata 
Libero Consorzio di Agrigento del 03/06/2015 relativa alla parte di manifestazione 
che interesserà il territorio della provincia di Agrigento;  
CONSIDERATO  che per permettere lo svolgimento della manifestazione occorre, 
interdire la normale  circolazione veicolare e vietare la sosta nel Piazzale Mongibello 
ai veicoli che non sono interessati alla manifestazione: 

- per il giorno 06 giugno c.a., dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 
- per il giorno 07 giugno c.a., dalle ore 7,00 alle ore 19,00; 

e interdire la normale  circolazione veicolare e vietare la sosta  nel Viale Peppe Sorce, 
nel tratto compreso tra il Distaccamento VV.FF. e l’area di servizio “ESSO” per il 
giorno 07 giugno c.a., dalle ore 7,00 alle ore 19,00 ai veicoli che non sono interessati 
alla manifestazione; 



CHE occorre, altresì,  interdire la normale  circolazione veicolare e vietare la sosta 
nel Viale Pepe Sorce, nel tratto compreso tra la Via Palermo e la Via Boccaccio, per 
il giorno 06 giugno c.a., dalle ore 17,00 alle ore 22,00, ai veicoli che non sono 
interessati alla manifestazione stessa; 
CHE occorre, ancora, vietare la sosta nella Via Palermo, nel tratto compreso tra il 
Viale Peppe Sorce e la Piazza Umberto I°,  e nella Piazza Umberto I°, nel centro 
piazza e sul lato antistante il tabaccaio, compreso tra Via Palermo e la Via Scalea, per 
il giorno 06 giugno c.a., dalle ore 17,00 alle ore 22,00, ai veicoli che non sono 
interessati alla manifestazione stessa; 
CHE necessita per l’occasione procedere, anche, alla chiusura al transito veicolare 
della Via Palermo, nel tratto compreso tra la Piazza Umberto I° e la Via Santa Croce, 
e della Via Madonna di Fatima, nel tratto compreso tra la Via Palermo e la Via 
Dalmazia, per il giorno 06 c.m. e per il tempo strettamente necessario durante il quale 
le autovetture partecipanti all’evento si trasferiranno dal Viale Peppe Sorce nella 
Piazza Umberto I° per la partenza;    
RITENUTO di interdire la normale circolazione veicolare e vietare la sosta nel 
Piazzale Mongibello: 

- per il giorno 06 giugno c.a., dalle ore 8,00 alle ore 14,00 ai veicoli che non 
sono interessati alla manifestazione; 

- per il giorno 07 giugno c.a., dalle ore 7,00 alle ore 19,00 ai veicoli che non 
sono interessati alla manifestazione; 

e interdire la normale  circolazione veicolare e vietare la sosta  nel Viale Peppe Sorce, 
nel tratto compreso tra il Distaccamento VV.FF. e l’area di servizio “ESSO” per il 
giorno 07 giugno c.a., dalle ore 7,00 alle ore 19,00 ai veicoli che non sono interessati 
alla manifestazione; 
RITENUTO, ancora, di: 

- interdire la normale  circolazione veicolare e vietare la sosta nel Viale Pepe 
Sorce, nel tratto compreso tra la Via Palermo e la Via Boccaccio, per il giorno 
06 giugno c.a., dalle ore 17,00 alle ore 22,00, ai veicoli che non sono 
interessati alla manifestazione; 

- vietare la sosta nella Via Palermo, nel tratto compreso tra il Viale Peppe Sorce 
e la Piazza Umberto I°,  e nella Piazza Umberto I°, nel centro piazza e sul lato 
antistante il tabaccaio, compreso tra Via Palermo e la Via Scalea, per il giorno 
06 giugno c.a., dalle ore 17,00 alle ore 22,00, ai veicoli che non sono 
interessati alla manifestazione; 

- chiudere al transito veicolare la Via Palermo, nel tratto compreso tra la Piazza 
Umberto I° e la Via Santa Croce, e la Via Madonna di Fatima, nel tratto 
compreso tra la Via Palermo e la Via Dalmazia, per il giorno 06 c.m. e per il 
tempo strettamente necessario durante il quale le autovetture partecipanti si 
trasferiranno dal Viale Peppe Sorce nella Piazza Umberto I° per la partenza; 

RITENUTO, altresì, che per consentire il transito dei mezzi di emergenza e di 
soccorso nelle vie interessate dalla manifestazione dovrà essere lasciato un corridoio 
per il passaggio di tali mezzi;    
VISTA la legge regionale n° 48 del 11/12/1991; 
VISTO il D.L.vo n° 267 del 18/08/2000; 



VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del nuovo codice della strada approvato con D.L.vo 
30/04/1992, n° 285; 
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 
approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495; 
 

O R D I N A 
Per quanto in premessa: 

1) interdire la normale circolazione veicolare e vietare la sosta nel Piazzale 
Mongibello: 

- per il giorno 06 giugno c.a., dalle ore 8,00 alle ore 14,00 ai veicoli che non 
sono interessati alla manifestazione; 

- per il giorno 07 giugno c.a., dalle ore 7,00 alle ore 19,00 ai veicoli che non 
sono interessati alla manifestazione. 

2)  interdire la normale  circolazione veicolare e vietare la sosta  nel Viale Peppe 
Sorce, nel tratto compreso tra il Distaccamento VV.FF. e l’area di servizio 
“ESSO” per il giorno 07 giugno c.a., dalle ore 7,00 alle ore 19,00 ai veicoli che 
non sono interessati alla manifestazione. 

3) interdire la normale  circolazione veicolare e vietare la sosta nel Viale Peppe 
Sorce, nel tratto compreso tra la Via Palermo e la Via Boccaccio, per il giorno 
06 giugno c.a., dalle ore 17,00 alle ore 22,00, ai veicoli che non sono 
interessati alla manifestazione; 

4) vietare la sosta nella Via Palermo, nel tratto compreso tra il Viale Peppe Sorce 
e la Piazza Umberto I°,  e nella Piazza Umberto I°, nel centro piazza e sul lato 
antistante il tabaccaio, compreso tra Via Palermo e la Via Scalea, per il giorno 
06 giugno c.a., dalle ore 17,00 alle ore 22,00, ai veicoli che non sono 
interessati alla manifestazione; 

5) chiudere al transito veicolare la Via Palermo, nel tratto compreso tra la Piazza 
Umberto I° e la Via Santa Croce, e la Via Madonna di Fatima, nel tratto 
compreso tra la Via Palermo e la Via Dalmazia, il giorno 06 c.m. e per il tempo 
strettamente necessario durante il quale le autovetture partecipanti si 
trasferiranno dal Viale Peppe Sorce nella Piazza Umberto I° per la partenza; 

6) Consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza nelle vie 
interessate dalla manifestazione con l’obbligo per l’organizzatore dell’evento, 
al quale la presente sarà notificata, di lasciare un corridoio per il transito di 
quest’ultimi mezzi.    

Che sia apposta la conseguente segnaletica. 
Il personale di Polizia Municipale comandato di servizio, qualora ne ricorressero le 
condizioni, potrà derogare agli orari previsti o a non procedere alle chiusure al 
transito veicolare contemplate nella presente ordinanza. 
 La Polizia Municipale e gli addetti ai servizi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del  
 Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza. 
 

                                                                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                             (Vincenzo Calà) 
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