
ORIGINALE O.S  
REG. ORDINANZA N.   31             DEL 29/05/2015 
 
Oggetto: Istituzione di n° 2 spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone 
               invalide nella Piazza Stadio. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO  
 

PREMESSO che risulta necessario procedere alla individuazione di spazi per la sosta 
degli invalidi nella Piazza Stadio al fine di essere utilizzati da parte  di utenti che 
usufruiscono dello stadio comunale; 
 
CONSIDERATO che gli spazi di sosta di che trattasi possono essere individuati nel 
tratto di strada adiacente la biglietteria e l’ingresso al pubblico posto nella parte ove 
insistono gli spogliatoi e più precisamente uno nella parte terminale della strada e uno 
nello spazio adiacente la cabina dell’Enel;    
 
RITENUTO di dovere istituire nella Piazza Stadio n° 2 spazi per la sosta degli 
invalidi nel tratto di strada adiacente la biglietteria e l’ingresso al pubblico posto nella 
parte ove insistono gli spogliatoi; 
 
VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del nuovo codice della strada approvato con D.L.vo 
30/04/1992, 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: 
 
L’istituzione nella Piazza Stadio di n° 2 stalli di sosta da riservare ai veicoli al 
servizio di persone invalide, nel tratto di strada adiacente la biglietteria e l’ingresso al 



pubblico posto nella parte ove insistono gli spogliatoi e più precisamente uno nella 
parte terminale della strada e uno nello spazio adiacente la cabina dell’Enel.   

 
Che sia apposta la conseguente segnaletica. 

 
L’Ufficio Tecnico, la Polizia Municipale e gli addetti ai servizi di Polizia Stradale di 
cui all’art. 12 del nuovo codice della strada, ciascuno per la propria competenza, sono 
incaricati della esecuzione della presente ordinanza. 

 
 

 
   IL SINDACO   

                                                                                  (Salvatore Calà) 
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