
 
ORIGINALE O.S 
 REG. ORDINANZA N. 14                             DEL  26/04/2014 
 
Oggetto: Modifica Ordinanza sindacale n° 57 del 27/11/2013. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che con ordinanza sindacale n° 57 del 27/11/2013 è stata disposta la 
regolamentazione della circolazione veicolare nelle Vie Cesare Battisti, Nazario Sauro, Fabio Filzi e 
Martiri D’Ungheria (tratto compreso tra dette Vie); 
 
PRESO ATTO delle lamentele pervenute da parte di cittadini ed operatori commerciali che abitano 
ed esercitano nella Via Nazario Sauro e Via Cesare Battisti, promotori della raccolta di firme per 
una petizione popolare tendente alla revoca del provvedimento sindacale prima indicato; 
 
ATTESO che da una attenta valutazione delle varie problematiche fatte rilevare dagli abitanti della 
zona interessata dal provvedimento in questione, si ritiene possibile apportare qualche modifica al 
provvedimento di che trattasi; 
 
CONSIDERATO che nella Via Nazario Sauro e nella Via Fabio Filzi può essere consentita la 
svolta per accedere alla Via Cesare Battisti; 
 
CHE può essere invertito il senso di marcia nella Via Cesare Battisti istituendo il divieto di accesso 
nella stessa per i veicoli circolanti nella Via della Regione; 
  
RITENUTO di consentire nella Via Nazario Sauro e nella Via Fabio Filzi la svolta per accedere 
alla Via Cesare Battisti; 
 
RITENUTO, ancora, di consentire il doppio senso di circolazione nella Via Martiri D’Ungheria, 
nel tratto compreso tra la Via Fabio Filzi e la Via Cesare Battisti; 
  
RITENUTO, altresì, di istituire un solo senso di circolazione nella Via Cesare Battisti, con 
direzione dalla Via Dalmazia alla Via Della Regione; 
 
RICHIAMATA la propria ordinanza n° 57 del 27/11/2013; 

 
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) Consentire nella Via Nazario Sauro e nella Via Fabio Filzi la svolta a sinistra per accedere 
alla Via Cesare Battisti. 
 

2) Consentire il doppio senso di circolazione nella Via Martiri D’Ungheria, nel tratto compreso 
tra la Via Fabio Filzi e la Via Cesare Battisti. 
 

3) L’istituzione del senso di circolazione nella Via Cesare Battisti con senso di marcia dalla 
Via Dalmazia verso la Via della Regione. 
 

4) L’istituzione  del divieto di accesso nella Via Cesare Battisti per i veicolo provenienti dalla 
Via Della Regione. 
 

5) Confermare quanto statuito nell’ordinanza sindacale n° 57 del 27/11/2013 non in contrasto 
con quanto disposto con la presente.  
. 

Che si sia opposta 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) 


