
ORIGINALE O.S 
 REG. ORDINANZA N.  7                DEL  18/03/2014 
 
Oggetto: Istituzione sosta oraria nella Via Palermo, tratto civici dispari compreso 
             tra la Piazza Umberto I° e la Via Vittime di Nassiria. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
CONSIDERATO che nella Via Palermo, nel tratto compreso tra la Piazza Umberto 
I° e la Via Vittime di Nassiria, e nelle vie ad essa circostanti operano Uffici Pubblici, 
Istituti di Credito e diversi commercianti esercitano le loro attività; 
 
CHE numerosi sono gli automobilisti utenti che frequentano gli uffici pubblici e le 
varie attività commerciali prima indicati; 
 
CHE occorre meglio armonizzare la sosta nel tratto di Via Palermo prima citato; 
 
CHE per  rendere  più fruibili gli spazi di sosta presenti nella Via Palermo, nel tratto 
dei civici dispari  compreso tra la Piazza Umberto I° e la Via Vittime di Nassiria, può 
essere istituita la sosta oraria in considerazione anche delle necessità dei residenti di 
quel tratto; 
 
RITENUTO di istituire nella Via Palermo, nel lato dei civici dispari, dal numero 1 al 
numero 45 e dal numero 53 al numero 71,  la sosta oraria per 60 minuti, nei giorni 
feriali, dalle ore 8,00 alle ore 20,00; 
 
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; 
 
 
 
 



O R D I N A 
 
Per quanto in premessa: 
 

1) L’istituzione della sosta oraria per 60 minuti, nei giorni feriali, dalle ore 8,00 
alle ore 20,00, nella Via Palermo, nel tratto dei civici dispari, dal numero 1 al 
numero 45. 
 

2) L’istituzione della sosta oraria per 60 minuti, nei giorni feriali, dalle ore 8,00 
alle ore 20,00, nella Via Palermo, nel tratto dei civici dispari, dal numero 53 al 
numero 71. 
 

Che  sia apposta la conseguente segnaletica. 
 
L’Ufficio Tecnico, la Polizia Municipale e gli addetti ai servizi di Polizia Stradale di 
cui all’art. 12 del nuovo codice della strada, ciascuno per la propria competenza, sono 
incaricati della esecuzione della presente ordinanza. 
 
 
 
                                                                                   IL   SINDACO 

                                                                                  (Salvatore Calà)   
                                          


