
 
ORIGINALE O.D 
 REG. ORDINANZA N. 26                                 DEL 30/05/2013 
 
Oggetto: Chiusura temporanea al transito veicolare della Via Giordano Bruno, tratto 
               compreso tra la Via L. Cherubini e la Via G. Donizzetti. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

PREMESSO che in data 07/03/2013 il Sig. Lucerna Salvatore ha prodotto istanza   
per il rinnovo di occupazione di suolo pubblico mediante l’allestimento di dehors 
collegato al locale di pubblico esercizio di somministrazione sito nella Via G. Bruno; 
 
PRESO ATTO che   l’Ufficio   Attività  Produttive  di  questo  Comune con nota 
prot. n° 5216   del  07/03/2013   ha    rinnovato  per  l’anno  2013 l’autorizzazione   
n° 4 del 12/03/2012  al Sig. Lucerna Salvatore per l’occupazione di suolo pubblico 
nella Via Giordano Bruno per il periodo del 08/06/2013 al 22/09/2013, dalle ore 
20,00 alle ore 24,00,  per  le  giornate di sabato e  domenica  e  per l’occupazione 
complessiva di mq 76,11 corrispondenti nella parte dell’ingresso dell’esercizio 
pubblico, per come richiesto dallo stesso con istanza di rinnovo prot. n° 5216 del 
07/03/2013; 
 
CONSIDERATO che la Via Giordano Bruno nella parte antistante l’esercizio 
pubblico di cui è titolare il Sig. Lucerna Salvatore e in particolare modo nelle ore 
serali dalle ore 20,00 alle ore 24,00, è interessata da un modestissimo transito 
veicolare; 
 
CHE il traffico veicolare nella Via Giordano Bruno nel tratto interessato 
all’occupazione richiesto può essere dirottato nella Via Leoncavallo; 
 
CHE tale occupazione non impedisce l’accesso sia pedonale che veicolare agli 
immobili circostanti; 
 
RITENUTO che, nella considerazione che la Via Giordano Bruno, nelle ore serali di 
ogni giorno è percorsa da un modestissimo transito veicolare, si può permettere 



l’occupazione del suolo richiesto con la conseguente chiusura al transito veicolare del 
tratto interessato; 
 
VISTA l’autorizzazione dello Sportello Unico Attività Produttive di questo Comune 
n° 4 del 12/03/2012, rinnovata per l’anno 2013 e precisamente per il periodo dal 
08/06/2013 al 22/09/2013, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 delle giornate di sabato e 
domenica; 
 
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; 
 
VISTA la legge regionale n° 48 del 11/12/1991; 
 
VISTO il D.L.vo n° 267 del 18/08/2000; 
  
 

O R D I N A 
 
Per quanto in premessa: 
1) La chiusura al transito veicolare nella Via Giordano Bruno, nel tratto compreso tra 

la Via Cherubini e la Via Donizzetti, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, per il periodo 
8 Giugno – 22 Settembre c.a. limitatamente alle giornate di sabato e domenica. 

2) E’ fatto carico al Sig. Lucerna Salvatore, al quale la presente sarà notificata, di 
collocare la relativa segnaletica stradale, di adottare tutti gli accorgimenti per la 
salvaguardia della pubblica e privata incolumità sollevando questa 
Amministrazione da obblighi e responsabilità per eventuali inconvenienti, disturbi 
o inadempienze. 

3) E’ fatto, altresì, carico al Sig. Lucerna Salvatore di comunicare al Comando 
Polizia Municipale di questo Comune, dell’eventuale non chiusura al transito 
veicolare della via in questione. 

4) Eventuali abusi o inadempienze da parte del Sig. Lucerna Salvatore 
determineranno la revoca immediata del presente provvedimento. 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. vigileranno per il puntuale 
adempimento e l’osservanza della presente ordinanza. 

 
 
 
             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                          (Vincenzo Calà) 
 


