
ORIGINALE O.S. 
REG. ORDINANZA N. 34                           DEL  14/08/2013 
 
Oggetto: Istituzione divieto di sosta temporanea  e chiusura al transito veicolare  nel 
      Piazzale Mongibello in occasione  della  manifestazione   denominata   “ II^  
               Meeting  Città di Mussomeli Sfilata di cani”. 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 

 
IL SINDACO  

 
 
 
PREMESSO che questo Comune nell’organizzare le manifestazioni estive, ha dato  il 
proprio patrocinio ed ha inserito nel proprio  programma   delle manifestazioni estive 
per il giorno 18 agosto  c.a. lo svolgimento   della   manifestazione  denominata   “ II^   
Meeting  Città di Mussomeli Sfilata di cani”; 
 
RITENUTO  che per meglio consentire lo svolgimento della manifestazione  
anzidetta occorre istituire il divieto di sosta ad interdire al transito veicolare nel  
Piazzale Mongibello; 
 
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) L’istituzione del divieto di sosta nel  Piazzale Mongibello dalle ore 14,00 alle 
ore 24,00 del giorno 18 agosto c.a.- 



2) L’interdizione temporanea al transito veicolare nel P.le Mongibello dalle ore 
14,00 alle ore 24,00 del giorno 18 agosto c.a.- 
I concorrenti partecipanti alla manifestazione dovranno sottostare alle seguenti 
prescrizioni: 

a) Osservare tutte le norme di sicurezza e della pubblica incolumità in dipendenza 
dello svolgimento della manifestazione di  che trattasi; 

b) Di non arrecare turbative all’estetica del luogo e all’economia  ecologica, 
nemmeno con iscrizione, manifesti ed altro, ed in ogni caso di ripristinare   lo 
stato quo ante. 

c) Per motivi di emergenza o soccorso, la manifestazione dovrà essere     
immediatamente sospesa e ripresa a cessate esigenze. 

d) Che vengano rispettate le norme del vigente C.d.S. e relativo regolamento di 
esecuzione. 

Questa Amministrazione Comunale resta comunque sollevata da qualsiasi 
responsabilità per danni personali o materiali subiti dai partecipanti alla 
manifestazione.  

     Che sia apposta la conseguente segnaletica. 
Il Personale di Polizia Municipale comandato di servizio, qualora ne ricorressero 
le condizioni, potrà derogare agli orari previsti o a  non procedere alla chiusura al 
transito veicolare di cui al punto 2). 
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) 
                      
 
 
 
 
        


