
ORIGINALE O.S  
REG. ORDINANZA N. 27       DEL  15/07/2013 
 
 
 
Oggetto: Chiusura al transito veicolare della via F. Frangiamore in occasione della 

     Festa in onore della Madonna del Monte  Carmelo. 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 

 
IL SINDACO 

 
 
VISTA l’istanza prodotta dal Sig. Sorce Luigi nella qualità di Presidente del  
comitato per i festeggiamenti in onore della Madonna Santa Maria del Monte 
Carmelo, con la   chiede la   chiusura   della via  F. Frangiamore per il  giorno 15 
c.m., dalle ore 21.00 alle ore 24.00, e per il giorno 16 c.m. dalle ore 19.00 fino  al 
termine della manifestazione, al fine di  svolgere una serata ricreativa e la 
celebrazione della Santa Messa all’aperto;  
 
CONSIDERATO che per poter permettere lo svolgimento della serata ricreativa e la  
celebrazione della S. Messa nella Via F. Frangiamore occorre procedere alla chiusura 
al transito veicolare nel tratto interessato di detta via ;  
 
RITENUTO che per consentire lo svolgimento della manifestazione ricreativa prima 
indicata e la celebrazione religiosa di che trattasi occorre procedere alla chiusura al 
transito veicolare e istituire il divieto di sosta nel tratto di Via F. Frangiamore 
interessato; 
 
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) La chiusura al transito veicolare nella via F. Frangiamore dalle ore 21.00 alle 
ore 24.00 del 15/07/2013. 

2) La chiusura al transito veicolare nella via F. Frangiamore in data 16 c.m., dalle 
ore 18.00 e fino alla conclusione della celebrazione della Santa Messa e 
festeggiamenti in onore della Madonna Santa Maria del Monte Carmelo. 

3) L’ istituzione del divieto di sosta nella via F. Frangiamore come segue: 
- Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 15/07/2013; 
- Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 16.07/2013. 

Il personale di  Polizia  Municipale  comandato  di servizio, qualora ne ricorressero le 
condizioni, potrà derogare agli orari previsti o non procedere alla chiusura al transito 
veicolare. 
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) 


