
 
ORIGINALE O.S  
REG. ORDINANZA N. 31                                DEL  01/08/2013 
 
Oggetto: Chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale nel Viale del  Castello, 
                nel Viale Indipendenza e nel Viale dei    Normanni per lo svolgimento della 
                gimkana    Automobilistica    denominata   “ 2^  Gimkana  mini  rally  show   

      Castello Manfredonico Città di Mussomeli” da effettuarsi in data 3e4agosto 
                2013. 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che con istanza  assunta in questo protocollo in data 05/07/2013, al n. 
14410 e al n. 14411, il  Vice Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Veicoli d’Epoca “Tre Torri” di Mussomeli, ha richiesto l’autorizzazione per lo 
svolgimento di una manifestazione automobilistica denominata “2^ Gimkana mini 
rally show Castello Manfredonico Città di Mussomeli” da tenersi in data 3 e 4 agosto 
c.a. in parte del Viale del Castello, in parte del Viale Indipendenza e in parte del 
Viale dei Normanni; 
CHE questa Amministrazione Comunale ha autorizzato lo svolgimento della 
manifestazione di che trattasi con provvedimento del 01/08/2013; 
CONSIDERATO che per permettere lo svolgimento della gimkana occorre vietare 
la sosta e procedere alla chiusura temporanea al normale transito veicolare  lungo il 
percorso ove la manifestazione si svolgerà ai veicoli che non sono interessati alla 
manifestazione stessa e precisamente in parte del Viale del Castello (tratto compreso 
tra il fabbricato di proprietà della famiglia Bonomo e il Viale Indipendenza), in parte 
del Viale Indipendenza (tratto compreso tra il Viale del Castello e il Viale dei 
Normanni) e in parte del Viale dei Normanni (tratto compreso tra il Viale 
Indipendenza e l’immobile ove viene svolta l’attività commerciale dalla società 
LDL), per il giorno 04/08/2013, dalle ore 06,00 alle ore 19,00; 
CHE lungo le  vie ove si svolgerà la gimkana esistono innesti stradali con altre strade 
che non hanno sbocchi alternativi e vi insistono accessi privati; 
CHE, quindi,  risulta necessario consentire il transito  alla normale circolazione 
veicolare, in entrata e in uscita nel percorso,  per almeno 15 minuti, al termine del 
passaggio di ogni classe dei veicoli partecipanti alla gimkana, al fine di permettere 
agli abitanti della zona di poter svolgere le proprie quotidiane attività; 



 
RITENUTO di procedere alla istituzione del divieto di sosta lungo tutto il percorso 
della gimkana e alla  chiusura temporanea al normale transito veicolare in parte del 
Viale del Castello (tratto compreso tra il fabbricato di proprietà della famiglia 
Bonomo e il Viale Indipendenza), in parte del Viale Indipendenza (tratto compreso 
tra il Viale del Castello e il Viale dei Normanni) e in parte del Viale dei Normanni 
(tratto compreso tra il Viale Indipendenza e l’immobile ove viene svolta l’attività 
commerciale dalla società LDL), per il giorno 04/08/2013, dalle ore 06,00 alle ore 
19,00, ai veicoli che non sono interessati alla gimkana di che trattasi; 
RITENUTO, altresì, che  per limitare al minimo il disagio che si andrà ad arrecare 
agli abitanti della zona interessata dalla manifestazione che non hanno sbocchi 
alternativi in entrata e in uscita delle loro abitazioni, occorre prevedere una deroga;   
RITENUTO, ancora,che per contemperare entrambi le esigenze, occorre consentire, 
nelle vie ove si svolgerà la gimkana,  il momentaneo transito veicolare agli abitanti 
della zona, per  permettere concretamente di svolgere le loro quotidiane attività,  per 
almeno 15 minuti, al termine del passaggio di ogni classe dei veicoli partecipanti  alla 
gimkana;   
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) La chiusura temporanea al normale transito veicolare in parte del Viale del 
Castello (tratto compreso tra il fabbricato di proprietà della famiglia Bonomo e 
il Viale Indipendenza), in parte del Viale Indipendenza (tratto compreso tra il 
Viale del Castello e il Viale dei Normanni) e in parte del Viale dei Normanni 
(tratto compreso tra il Viale Indipendenza e l’immobile ove viene svolta 
l’attività commerciale dalla società LDL), per il giorno 04/08/2013, dalle ore 
06,00 alle ore 19,00, con esclusione dei veicoli dei partecipanti e a quelli di 
supporto per lo svolgimento della gimkana automobilistica organizzata 
dall’A.S.D. Veicoli D’Epoca Tre Torri, con sede in Mussomeli nella Via 
Dogliotti,n .1, denominata “2^ Gimkana mini rally show Castello 
Manfredonico Città di Mussomeli”.  

2) L’istituzione del divieto di sosta nei tratti dei Viali del Castello, Indipendenza 
e dei Normanni interessati dalla gimkana automobilistica di che trattasi,  dalle 
ore 06,00 alle ore 19,00 del 4 agosto 2013. 

STABILISCE 
a) Di consentire agli abitanti delle vie ove si svolgerà la gimkana e di quelle che 

si innestano alle stesse, che non hanno sbocchi alternativi,  il momentaneo 
transito veicolare per almeno 15 minuti al termine del passaggio di ogni classe 
di veicoli  partecipanti alla gimkana stessa; 



b) Durante il passaggio di ogni classe di veicoli partecipanti alla gimkana è 
vietato il transito, in entrambi i sensi di marcia,  ai  veicoli non facenti parte 
dell’organizzazione della manifestazione; 

c) E’ fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o aree 
private che si immettono nel percorso della gimkana, di arrestarsi prima di 
impegnarlo, rispettando le indicazioni e le segnalazioni manuali o luminose 
degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; 

d)  E’ fatto obbligo ai pedoni di non attraversare la strada, di non camminare 
lungo il percorso e di non stazionare nelle aree all’uopo vietate attraverso 
cartelli o altri specifici supporti e in quelle aree che potrebbero essere indicate 
al momento dagli organi preposti alla vigilanza o dal personale 
dell’organizzazione; 

e) Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare 
pericoli per i partecipanti alla gimkana, i divieti e gli obblighi disposti con la 
presente non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e 
pronto soccorso, nonché quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione 
o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza. 

DISPONE 
- Il presidio, con personale dell’organizzazione, di tutti gli innesti stradali e degli 

accessi privati che insistono lungo il percorso della gimkana; 
- Che il personale dell’organizzazione dislocato lungo il percorso abbia cura 

della massima attenzione sull’eventuale presenza di spettatori in punti non 
consentiti del percorso stesso, provvedendo all’immediato sgombero ed a 
informare contestualmente la direzione di gara al fine di garantire il rispetto 
delle condizioni di sicurezza; 

- Di non utilizzare carburante durante lo svolgimento della gimkana; 
- Di sospendere la gimkana in caso di emergenza; 
- Di osservare le eventuali altre disposizioni che potranno essere impartite nel 

corso dello svolgimento della gimkana dagli organi di Polizia che saranno 
presenti. 

E’ fatto carico al Vice Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Veicoli 
d’Epoca “Tre Torri” di Mussomeli, al quale la presente ordinanza sarà notificata, di 
collocare 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 e 
del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle di cui all’autorizzazione allo 
svolgimento della manifestazione. 
Il presente provvedimento, valido per il giorno e lo scopo per il quale viene emesso, è 
sempre revocabile per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o per 
inosservanza delle previsioni in esso contenute. 
 

IL   SINDACO 
                        (Salvatore Calà) 

 


