
ORIGINALE O.S  
REG. ORDINANZA N. 75      DEL 20/12/2012  
 
Oggetto: Istituzione divieto di sosta nella Piazzetta Firenze. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 

                                          IL SINDACO 
 
 
PREMESSO che sabato 22 c.m. si inaugurerà l’Antiquarium Archeologico di Palazzo 
Sgadari ; 
CONSIDERATO che per l’occasione risulta necessario organizzare la circolazione 
veicolare nella Piazzetta Firenze e nella Piazza Manfredi Chiaramonte al fine di 
permettere una migliore riuscita dell’evento;   
CHE per  consentire un ordinato concentramento dei veicoli a servizio delle autorità 
che interverranno alla manifestazione occorre utilizzare per lo scopo  la Piazzetta 
Firenze e lo slargo della  Piazza Manfredi Chiaramonte; 
RITENUTO di chiudere al normale transito veicolare la Piazzetta Firenze  e lo slargo 
della Piazza Manfredi Chiaramonte; 
RITENUTO, altresì, di vietare la normale sosta nella Piazzetta Firenze, nella Via 
Della Vittoria e nello slargo di Piazza Manfredi Chiaramonte al fine di riservare detti 
luoghi per la sosta dei veicoli a servizio delle autorità che presenzieranno 
all’inaugurazione dell’Antiquarium Archeologico;  
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 normale transito veicolare nella Piazzetta Firenze e nello slargo 
della Piazza Manfredi Chiaramonte dalle ore 16,00 alle ore 21,00 del 
22/12/2012; 



2)  L’istituzione del divieto a carico della normale ed abituale sosta nella Piazzetta 
Firenze, nella Via Della Vittoria e nello slargo della Piazza Manfredi 
Chiaramonte dalle ore 16,00 alle ore 21,00  del 22/12/2012; 

3) Consentire la sosta nella Piazzetta Firenze e nella Piazza Manfredi 
Chiaramonte, dalle ore 16,00 alle ore 21,00 del 22/12/2012, ai veicoli a 
servizio delle autorità che presenzieranno all’inaugurazione dell’Antiquarium 
Archeologico ubicato nel Palazzo Sgadari. 

Il personale di Polizia Municipale comandato di servizio, qualora ne ricorressero le 
condizioni,  potrà derogare agli orari 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   SINDACO  
                        (Salvatore Calà) 


