
ORIGINALE O.S  
REG. ORDINANZA N. 31       DEL  27/08/2014 
 
Oggetto: Regolamentazione circolazione veicolare nella C/da Castello in occasione 
               della Festa della Madonna della Catena.    

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO 
 
 
CONSIDERATO che nelle giornate del 1 e 2 settembre di ogni anno ricorre la festa 
della Madonna della Catena che si svolge nel Piazzale antistante il Castello 
Manfredonico, lungo il Viale del Castello e che interessa anche la zona di C/da 
Castello; 
 
CHE in dette giornate nella C/da Castello si riversa un massiccio numero di persone e 
veicoli; 
 
CHE nelle precitate giornate occorre procedere a regolare in modo particolare la sosta 
ed il transito veicolare nel Viale del Castello e nelle strade comunali ad esso collegate 
al fine di consentire un ordinato svolgimento della festa; 
 
CHE nelle ore pomeridiane e serali  del 1 settembre c.a. il Viale del Castello sarà 
interessato dal passaggio del corteo storico, che richiederà la temporanea chiusura al 
transito veicolare del Viale stesso; 
 
ATTESO che è necessario interdire la sosta nel Viale del Castello nel tratto compreso 
tra il Piazzale antistante il Castello Manfredonico e la Via Autonomia Siciliana, 
nonché nella Via Autonomia Siciliana nel tratto compreso tra il Viale del Castello e 
la Via Conte Ruggero; 
 
CHE è necessario nelle ore serali del 1 e 2 settembre c.a. non consentire l’accesso nel 
Viale del Castello, all’altezza del Viale dei Normanni, ai veicoli provenienti dal 



centro abitato ad eccezione dei mezzi di soccorso,  di emergenza, di polizia ed ai 
mezzi pesanti e per quei veicoli che non possono essere deviati su percorsi alternativi; 
 
RITENUTO che per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti e delle 
manifestazioni che si terranno il 1° e il 2 settembre in occasione della festa della 
Madonna della Catena occorre: 
 

- Istituire il divieto di sosta, su ambo i lati, nel Viale del Castello nel tratto 
compreso tra il Piazzale del Castello Manfredonico  e il Viale dei Normanni 
dalle ore 15,00 del 31/08/2014 alle ore 24,00 del 02/09/2014; 

- Istituire il divieto di sosta nella Via Autonomia Siciliana nel tratto compreso 
tra il Viale del Castello e la Via Conte Ruggero sul lato a scendere con 
direzione Via Conte Ruggero dalle ore 15,00 del 31/08/2014 alle 24,00 del 
02/09/2014; 

- Effettuare la temporanea chiusura al transito veicolare nel Viale del Castello 
nel tratto compreso tra il Piazzale del Castello Manfredonico e la Via 
Autonomia Siciliana durante il passaggio del corteo storico che avverrà 
nelle ore serali del 01/09/2014 e comunque fino alle cessate condizioni che 
ne richiederanno la eventuale necessaria chiusura; 

- Vietare nel Viale del Castello all’altezza del Viale dei Normanni, l’accesso 
ai veicoli provenienti dal centro abitato dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 
02/09/2014 e se necessario anche per il 01/09/2014; 

- Vietare l’accesso nel Viale dei Normanni ai veicoli provenienti dal Viale 
Indipendenza dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 02/09/2014 e se necessario 
anche per il 01/09/2014; 

- Vietare l’accesso nella Via Autonomia Siciliana, nel tratto compreso tra la 
Via Conte Ruggero e il Viale del Castello, ai veicoli provenienti dalla Via 
Conte Ruggero dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 02/09/2014 e se necessario 
anche per  il 01/09/2014; 

 
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, su ambo i lati,  nel Viale del Castello nel 
tratto compreso tra il Piazzale del Castello Manfredonico e la Via Autonomia 
Siciliana dalle ore 15,00 del 31/08/2014 alle ore 24,00 del 02/09/2014. 
 



2) L’istituzione del divieto di sosta nella Via Autonomia Siciliana nel tratto 
compreso tra il Viale del Castello e la Via Conte Ruggero sul lato a scendere 
con direzione Via Conte Ruggero, dalle ore 15,00 del 31/08/2014 alle ore 
24,00 del 02/09/2014. 

3) La temporanea chiusura al transito veicolare  nel Viale del Castello,  nel tratto 
compreso tra il Piazzale del Castello Manfredonico e la Via Autonomia 
Siciliana, nelle ore serali del 01/09/2014 per il tempo strettamente necessario 
occorrente per il passaggio del corteo storico che arriverà al maniero 
Manfredonico  e comunque fino alle cessate condizioni che ne richiederanno la 
eventuale necessaria chiusura. 

4) Il divieto di accesso nel Viale del Castello all’altezza del Viale dei Normanni 
dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 02/09/2014 ai veicoli provenienti dal centro 
abitato. 

5) Il divieto di accesso nel Viale dei Normanni dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 
02/09/2014 ai veicoli provenienti dal Viale Indipendenza e se necessario anche 
per il 01/09/2014. 

6) Il divieto di accesso nella Via Autonomia Siciliana, nel tratto compreso tra la 
Via Conte Ruggero e il Viale del Castello, dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 
02/09/2014 ai veicoli provenienti dalla Via Conte Ruggero  e se necessario 
anche per il 01/09/2014. 

7) Consentire durante la chiusura al transito veicolare nel Viale del Castello  il 
passaggio ai mezzi di soccorso, di emergenza, di polizia ed ai mezzi pesanti e 
per quei veicoli che non possono essere dirottati su percorsi alternativi. 

Il personale di Polizia Municipale comandato di servizio, qualora ne ricorressero le 
condizioni, potrà derogare agli orari previsti, a non procedere alla chiusura al transito 
veicolare di cui ai punti 3), 4), 5) e 6)  o a variare la regolamentazione della 
circolazione veicolare nella zona. 
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 
(Salvatore Calà) 
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