
ORIGINALE O.S  

REG. ORDINANZA N. 35        DEL 14/08/2013 
Oggetto: Chiusura temporanea al transito veicolare di parte della Piazza Umberto 

          I°  dal  19/08/2013  al  31/08/2013  per lo svolgimento del II°  Torneo di  
          Beach Volley Momea. 

  
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 
 
 
 

IL SINDACO  
 

 
 

PREMESSO che con richiesta del 01/08/2013, i sigg. Amico Giuseppe, Piparo Lucio,  
Barba Salvo  e Tuzzeo Fabrizio hanno richiesto l’autorizzazione ad occupare del 
suolo pubblico al fine di procedere allo svolgimento di un torneo di beach volley, da 
tenersi dal 19/08/2013 al 31/08/2013 in questa Piazza Umberto I°; 
 
Che questa Amministrazione ha dato il proprio patrocinio per l’ iniziativa sportiva in 
questione; 
 
CHE con provvedimento sindacale del 05/08/2013 è stata rilasciata l’autorizzazione 
per la  manifestazione di che trattasi; 
 
CONSIDERATO  che per permettere lo svolgimento del torneo di beach volley 
occorre procedere alla chiusura al transito veicolare nella Piazza Umberto I° nella 
parte ove sarà predisposto il campo di gioco e istituire il divieto di sosta nella Piazza 
Umberto I° nella parte retrostante il Monumento dei Caduti in Guerra;  
 
RITENUTO di interdire il transito veicolare nella parte della Piazza Umberto I° ove 
si svolgerà il torneo di beach volley ed istituire il divieto di sosta nella Piazza 
Umberto I° nella parte retrostante il Monumento dei Caduti in Guerra; 
 
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) L’interdizione del transito veicolare nella Piazza Umberto I° nella parte ove si 
svolgerà il torneo di beach volley, dal 19/08/2013 al 31/08/2013 e  per il tempo 
durante il quale sarà collocato il campo di gioco che consentirà lo svolgimento del 
torneo stesso. 

2) L’istituzione del divieto di sosta nella Piazza Umberto I° lungo il marciapiede 
retrostante il Monumento dei Caduti in Guerra per il periodo di interdizione della 
circolazione veicolare nella parte di Piazza Umberto I° ove si svolgerà il torneo di 
beach volley. 

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) 

 


