
ORIGINALE O.S.  
REG. ORDINANZA N.  41                DEL 26/09/2014 
 
Oggetto: Revoca ordinanza sindacale n. 4 del 19/02/2013 avente per oggetto 
              “Interdizione della circolazione veicolare e pedonale del primo tratto della 
              Via L. Sciascia compreso tra la Via L. da Vinci e la via che conduce agli  
              Istituti scolastici di C/da Prato”. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 
 
 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che con l’ordinanza sindacale n. 4 del 19/02/2013 è stata disposta la chiusura al 
transito veicolare e pedonale nella Via  L. Sciascia, nel tratto compreso tra la Via L. da Vinci e la 
via che conduce agli istituti scolastici di c/da Prato; 
PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 21499 del 25/09/2014 a firma del Dirigente dell’Area 
Tecnica di questo Comune, Ing. Carmelo Alba, con la quale fa presente che a seguito dei lavori di 
sistemazione si può procedere alla riapertura al transito della Via  L. Sciascia; 
RITENUTO che, per quanto sopra enunciato, può essere riaperta al transito veicolare e pedonale la 
Via  L. Sciascia, nel tratto compreso tra la Via L. da Vinci e la Via che conduce agli istituti 
scolastici di C/da Prato; 
RETENUTO, altresì, di procedere alla revoca dell’ordinanza sindacale n. 4 del 19/02/2013 prima 
citata; 
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 4 del 19/02/2013;  
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; 

O R D I N A 
 

Per quanto in premessa: 
 

1) La  revoca dell’ordinanza sindacale n. 4 del 19/02/2014. 
2) La riapertura al transito veicolare della Via L. Sciascia, nel tratto compreso tra la Via  L. 

Sciascia, nel tratto compreso tra la Via L. da Vinci e la Via che conduce agli istituti 
scolastici di C/da Prato. 

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 dell'esecuzione 
della presente ordinanza. 

             IL SINDACO   
         (Salvatore Calà) 
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