
ORIGINALE O.S. 
REG. ORDINANZA N. 85                         DEL  22/09/2015 
 
Oggetto: Istituzione divieto di sosta temporanea  e chiusura temporanea al transito 
               veicolare e pedonale nelle Vie S.M. Annunziata in occasione  della  
               manifestazione   denominata   “ 1^ Corsa dei Carrozzoni in onore di Gesù 
               Nazareno” del 25/09/2015. 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 

 
IL SINDACO  

 
 
 
PREMESSO che con richiesta assunta in questo protocollo in data 03/09/2015 al n° 
17998, il sig. Morreale Vincenzo, nella qualità di Presidente della Confraternita 
Maria SS. delle Vanelle, ha richiesto la chiusura al traffico di alcune vie al fine di 
svolgere, in data 25/09/2015, una manifestazione denominata “1^ Corsa dei 
Carrozzoni in onore di Gesù Nazareno”; 
CONSIDERATO che per consentire lo svolgimento della manifestazione predetta 
occorre disporre il divieto di transito veicolare e vietare la sosta nelle Via che 
costituisce il percorso dell’evento e precisamente nella  Via S.M. Annunziata (tratto 
compreso tra la Via Ponticello e la Via San Benedetto);  
CHE per permettere lo svolgimento della manifestazione in questione occorre 
disporre, altresì, il divieto di transito pedonale lungo tutto il percorso debitamente 
transennato; 
RITENUTO che per consentire lo svolgimento della manifestazione di che trattasi è 
necessario istituire il divieto di sosta temporaneo e procedere alla temporanea 
chiusura al transito veicolare nelle Vie interessate dall’evento, nonché interdire il 
transito pedonale lungo tutto il percorso interessato dai carrozzoni ed opportunamente 
transennato; 
  
 



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 temporaneo, dalle ore 15,00 alle ore 23,00, del 
25/09/2015 nella Via S.M. Annunziata (tratto compreso tra la Via Ponticello e 
la Via San Benedetto). 

2) L’istituzione del divieto di transito veicolare nella Via S.M. Annunziata (tratto 
compreso tra la Via Ponticello e la Via San Benedetto) e nelle altre vie 
circostanti ritenute utili per una migliore regolamentazione del traffico 
veicolare. 

3) L’istituzione del divieto di transito pedonale lungo il circuito, debitamente 
transennato, nel quale si svolgerà la manifestazione. 

E’ fatto carico al richiedente, Sig. Morreale Vincenzo, al quale la presente sarà 
notificata, di collocare la conseguente segnaletica e procedere al transennamento 
del percorso interessato dal passaggio dei carrozzoni.      
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 
                                                                                                              (Giuseppe S. Catania) 
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