
ORIGINALE O.D.  
REG. ORDINANZA N.  67                     del 19/11/2014 
 
Oggetto: Istituzione divieti di sosta Piazza Umberto I° in occasione dell’arrivo dei 
               resti del Caduto in Guerra Aviere Giuseppe Esposito. 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 
PREMESSO che con nota assunta in protocollo al n. 25681 in data 19/11/2014, la 
sig.ra Esposito Carmela, congiunta del Caduto in guerra Aviere Giuseppe Esposito, 
ha comunicato che in data 24/11/2014, alle ore 10,30, nella Chiesa di San Francesco 
di Assisi, si terranno le esequie di saluto in onore del Caduto predetto; 
 
CHE con la nota predetta è stato richiesto anche lo sgombero dai veicoli della Piazza 
Umberto I°, nella parte centrale antistante il Monumento dei Caduti, al fine di rendere 
onore al Caduto Aviere Giuseppe Esposito;  
 
CONSIDERATO che durante la resa degli onori davanti il  Monumento dei Caduti 
occorre procedere alla chiusura al transito veicolare nella Via Palermo nel tratto 
compreso tra la Piazza Umberto I° e la Via Madonna di Fatima; 
 
RITENUTO che per consentire lo svolgimento degli onori ai resti del Caduto Aviere 
Giuseppe Esposito, occorre istituire il divieto di sosta al centro della Piazza Umberto 
I° ed ai lati del monumento dedicato ai Caduti in Guerra, nonché procedere, alla 
chiusura del tratto della Via Palermo compreso tra la Piazza Umberto I° e la Via 
Madonna di Fatima per il tempo strettamente necessario della celebrazione di che 
trattasi; 
 
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; 
 

ORDINA 
 
Per quanto in premessa : 

1) L’istituzione del divieto di sosta nel centro della Piazza Umberto I° ed ai lati 
del monumento dedicato ai Caduti dalle ore 8,00 alle ore 13,00 del 24/11/2014. 

2) La chiusura al transito veicolari del tratto della Via Palermo compreso tra la 
Piazza Umberto I° e la Via Madonna di Fatima, in data 04/11/2014 per il 
tempo necessario per gli onori da rendere al Caduto Aviere Giuseppe Esposito. 

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 P.M. Vincenzo Calà) 
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