
ORIGINALE O.S. 
REG. ORDINANZA N. 68                         DEL  02/09/2015 
 
Oggetto: Istituzione divieto di sosta temporaneo e chiusura temporanea al transito 
              veicolare  nella Piazza Umberto I° in occasione  delle  manifestazioni che si 
              terranno in data 5 – 6 – 7 e 9 settembre c. a.- 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

 
IL SINDACO  

 
PREMESSO che questo Comune nell’organizzare gli eventi estivi, ha previsto nel 
programma intitolato “Bentornata estate 2015“ delle manifestazioni da svolgersi in 
questa Piazza Umberto I° in data  5, 6, 7 e 9 settembre c.a., nelle ore serali e notturne; 
CHE nel programma è stata inserita per il giorno 5 settembre c.a., la manifestazione 
intitolata “Note di notte 3”, per il giorno 6 lo spettacolo “LAB Orchestra & Sagi Rei 
in concerto” e per il giorno 7 il musical intitolato “Sister act”; 
CHE nel medesimo programma è stato inserito per il 09/09/2015 un evento musicale 
denominato “… in concerto” 
CONSIDERATO che con ordinanza sindacale n. 40 del 09/07/2015 è stata disposta 
la chiusura temporanea al transito veicolare del tratto di Via Palermo compreso tra la 
Piazza Umberto I° e la Via Santa Croce, dalle ore 20,30 alle ore 24,00 fino al 
15/09/2015; 
CHE per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in questione occorre istituire 
il divieto di sosta temporaneo e procedere alla chiusura al transito veicolare anche 
nella Piazza Umberto I°; 
RITENUTO che per meglio consentire lo svolgimento delle manifestazioni predette 
occorre istituire il divieto di sosta temporaneo nella Piazza Umberto I° nei giorni dal 
04/09/2015 al 10/09/2015; 
CHE per permettere lo svolgimento delle manifestazioni occorre, altresì,  procedere 
alla chiusura temporanea al transito veicolare nella Piazza Umberto I° e di 
conseguenza nel tratto di Via Palermo compreso tra la Piazza Umberto I° e il Viale 
Peppe Sorce,  per il tempo previsto per lo svolgimento delle manifestazioni stesse; 
CHE risulta, ancora, necessario permettere l'accesso agli abitanti del tratto di Via 
Palermo in questione, che dispongono di garage con regolare passo carrabile; 



CHE per l’occasione occorre consentire il doppio senso di circolazione nella Via 
Scalea al fine di permettere agli abitanti delle Vie Barcellona, Catania e quelle 
circostanti a quest’ultime, di accedervi con i propri veicoli; 
VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del nuovo codice della strada approvato con D.L. 
vo 30/4/1992, 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; 
 

ORDINA 
Per quanto in premessa : 

1) L’istituzione del divieto di sosta temporaneo nella Piazza Umberto I° dalle ore 
8,00 del 04/09/2015 alle ore 2,00 del 10/09/2015 e precisamente nel centro 
piazza e sul lato antistante il pubblico esercizio Momea. 

2) L’istituzione del divieto di sosta temporaneo nella Piazza Umberto I°, sul lato 
antistante la rivendita di tabacchi, dalle ore 20,00 alle ore 4,00, nel periodo dal 
05/09/2015 al 10/09/2015. 

3) L’istituzione del divieto di sosta nella  Via Scalea dalle ore 24,00 alle ore 
04,00, nel periodo dal 05/09/2015 al 10/09/2015. 

4) La chiusura al normale transito veicolare nella Piazza Umberto I° dalle ore 
20,30 del 05/09/2015 alle ore 04,00 del 06/09/2015. 

5) La chiusura al normale transito veicolare nella Piazza Umberto I° dalle ore 
20,30 del 06/09/2015 alle ore 02,00 del 07/09/2015. 

6) La chiusura al normale transito veicolare nella Piazza Umberto I° dalle ore 
20,30 del 07/09/2015 alle ore 02,00 del 08/09/2015. 

7) La chiusura al normale transito veicolare nella Piazza Umberto I° dalle ore 
20,30 del 09/09/2015 alle ore 02,00 del 10/09/2015. 

8) La chiusura al normale transito veicolare nella Via Palermo, nel tratto 
compreso tra la Piazza Umberto I° e il Viale Peppe Sorce, dalle ore 24,00 del 
05/09/2015 alle ore 04,00 del 06/09/2015. 

9) La chiusura al normale transito veicolare nella Via Palermo, nel tratto 
compreso tra la Piazza Umberto I° e il Viale Peppe Sorce, dalle ore 24,00 del 
06/09/2015 alle ore 02,00 del 07/09/2015. 

10) La chiusura al normale transito veicolare nella Via Palermo, nel tratto 
compreso tra la Piazza Umberto I° e il Viale Peppe Sorce, dalle ore 24,00 del 
07/09/2015 alle ore 02,00 del 08/09/2015. 

11) La chiusura al normale transito veicolare nella Via Palermo, nel tratto 
compreso tra la Piazza Umberto I° e il Viale Peppe Sorce, dalle ore 24,00 del 
09/09/2015 alle ore 02,00 del 10/09/2015. 

12) Consentire il doppio senso di circolazione nella Via Principe di Scalea 
durante la chiusura  al  normale  transito  veicolare  della Via Palermo e della 
Piazza Umberto I°, di cui ai punti  4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) . 

13) Consentire l'accesso agli abitanti del tratto di Via Palermo in questione 
che dispongono di garage con regolare autorizzazione al passo carrabile. 



14) Consentire il transito ai mezzi di emergenza e di soccorso durante la 
chiusura del tratto di Via Palermo e della Piazza Umberto I° prevista con il 
presente provvedimento. 

Che sia apposta la conseguente segnaletica. 
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   SINDACO 
                                                                                                                Giuseppe S. Catania        
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