
ORIGINALE O.D  
REG. ORDINANZA N.  23                            DEL 14/04/2014    
 

Oggetto: Istituzione divieti di sosta e chiusura al transito veicolare di alcune vie     
dell’abitato in occasione della Settimana Santa. Anno 2014. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
VISTA  la comunicazione del Sac. Genco Pietro, nella qualità di Arciprete e Parroco 
della Chiesa Madre di Mussomeli, con la quale ha portato a conoscenza il calendario 
delle manifestazioni religiose che si terranno in occasione dello svolgimento della 
Settimana Santa (dal 17 al 20 aprile c.a.); 
 
CONSIDERATO che nella serata del giovedì, nella giornata del venerdì e nella serata 
della domenica della  Settimana Santa diverse Piazze e Vie e più precisamente Piazza 
Umberto I° - Piazzale Madrice – Piazza E. Sorce – Piazza Roma – Piazza Manfredi 
Chiaramonte – Piazza del Popolo – Piazzale Concordato – Piazza S. M. di Gesù – Via 
Palermo – Via Caltanissetta – Via Andrea Chiaramonte – Via Scalea – Via Santa 
Maria del Monte, saranno interessate dal passaggio dei simulacri per la tradizionale 
visita alle Chiese, dalla processione dell’Addolorata, dalla manifestazione relativa 
alla Crocifissione del Cristo e dalla tradizionale Giunta;   
 
RITENUTO che per consentire l’espletamento di tali manifestazioni occorre 
procedere alla chiusura di alcune vie e in particolar modo della Via Palermo per 
permetterne lo svolgimento e istituire nelle Piazze e nelle vie interessate il divieto di 
sosta; 
 
VISTA la nota Cat. A4/Gab/380 del  10/04/2014 della Questura di Caltanissetta con 
la quale è stato comunicato che, ove non ostino locali motivi d’ordine, sicurezza e 
incolumità pubblica, può avere luogo, dal 13 al 20 aprile  2014, come da programma, 
le manifestazioni di che trattasi; 
 
CHE con la stessa nota è stata disposta la pianificazione di specifici servizi di 
viabilità; 
 



VISTA la legge regionale n° 48 del 11/12/1991; 
 
VISTO il D.L.vo n° 267 del 18/08/2000; 
 
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 della Via Palermo, tratto compreso tra la Piazza Umberto I° e la 
Via Santa Croce, come segue: 

- giovedì      17 Aprile dalle ore 20,00 alle ore 23,00; 
- venerdì      18 Aprile dalle ore 11,00 alle ore 13,00; 
- venerdì      18 Aprile dalle ore 16,00 alle ore 22,00; 
- domenica   20 Aprile dalle ore 18,00 alle ore 22,00; 
2) l’istituzione del divieto di sosta nella Piazza Umberto I°, Via Palermo (tratto 

compreso tra la Piazza Umberto I° e la Piazzetta Siracusa), Via Caltanissetta  
(tratto bar Di Pasquale), Via Scalea, Piazza E. Sorce, Via Santa Maria del 
Monte, Piazza Roma, Via A. Chiaramonte, Piazzale Madrice, Piazza M. 
Chiaramonte, Piazzale Concordato, Piazza del Popolo e Piazza S.M. di Gesù 
come segue: 

- dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del giovedì 17 Aprile; 
- dalle ore 08,00 alle ore 24,00 del venerdì 18 Aprile; 
- dalle ore 18,00 alle ore 22,00 della domenica 20 Aprile. 
3) La chiusura temporanea delle vie e delle piazze interessate dal passaggio dei 

simulacri. 
4) Consentire l’accesso agli abitanti del tratto di Via Palermo che dispongono di 

garage con regolare passo carrabile. 
5) Consentire il doppio senso di circolazione nella Via Scalea per permettere il 

passaggio agli abitanti delle Vie Barcellona, Catania e zone circostanti. 
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 di cui al punto 1). 
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 FUNZIONARIO RESPONSABILE 

           Com/te Vincenzo Calà 


