
ORIGINALE O.S. 
REG. ORDINANZA N.  36      DEL   26/06/2015 
 
Oggetto: Chiusura temporanea al transito veicolare nella Piazza della Repubblica 
                nella parte antistante il  pubblico esercizio “STONE HENGE PUB”.    

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che con segnalazione certificata di inizio attività per l’effettuazione di 
piccoli intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi, assunta in questo protocollo al 
n. 13293 in data 25/06/2015, la Sig.ra Consiglio Valentina, titolare del pubblico 
esercizio denominato “STONE HENGE PUB”, sito in questa Piazza della 
Repubblica, ha comunicato, ai sensi dell’art. 69 del TULPS, l’effettuazione 
all’esterno del locale su area privata l’effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali 
nei giorni 26 giugno 2015 -  3, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 luglio 
2015 – 6, 7, 9, 13, 19, 24, 28 e 31 agosto 2015 dalle ore 20,00 alle ore 24,00; 
CHE con istanza del 25/06/2015, assunta in questo protocollo in pari data al n° 
13304,  la Sig.ra Consiglio Valentina, titolare del pubblico esercizio “STONE 
HENGE PUB” di Piazza della Repubblica, ha richiesto l’autorizzazione per la 
occupazione di mq. 4,00 di suolo pubblico da occupare nella parte antistante il 
pubblico esercizio, nonché la chiusura del tratto di strada antistante il locale pubblico, 
dalle ore 19,00 alle ore 01,00 dei giorni prima indicati; 
CONSIDERATO che la Piazza della Repubblica nella parte antistante l’esercizio in 
questione di cui è titolare la sig.ra Consiglio Valentina, in particolar modo nelle ore 
serali dalle 19,00 alle 01,00, è interessata da un quasi inesistente transito veicolare; 
CHE la strada antistante detto pubblico esercizio, facente parte della Piazza della 
Repubblica, è a senso unico; 
CHE l’eventuale passaggio per i veicoli degli abitanti di quel tratto di strada può 
essere derogato con l’accesso dalla parte opposta della strada; 
CHE  la richiesta chiusura temporanea della strada antistante il pubblico esercizio 
“STONE HENGE PUB” può essere presa in considerazione in quando la via in 
questione oltre a non essere interessata da un considerevole transito veicolare, non  è 
una arteria viaria principale;  



RITENUTO di poter consentire la chiusura al transito veicolare nella Piazza della 
Repubblica e precisamente nel tratto antistante il pubblico esercizio “STONE 
HENGE PUB” dalle ore 19,00 alle ore 01,00 dei giorni sopra citati; 
VISTA la segnalazione certificata di inizio attività per l’effettuazione di piccoli 
trattenimenti musicali nei pubblici esercizi prodotta dalla sig.ra Consiglio Valentina; 
VISTA l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico del 26/06/2015; 
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; 
 

O R D I N A 
 
Per quanto in premessa: 

1) La chiusura temporanea al traffico veicolare nella Piazza della Repubblica, 
nella parte antistante il pubblico esercizio “STONE HENGE PUB”, dalle ore 
19,00 alle ore 01,00 dei  giorni 26 giugno 2015  -  3, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, 28 e 31 luglio 2015  –  6, 7, 9, 13, 19, 24, 28 e 31 agosto 2015. 

2) E’ consentito l’accesso ai veicoli degli abitanti del tratto di strada predetto 
dalla parte opposta della strada stessa, in deroga al divieto di accesso esistente, 
in occasione della chiusura temporanea al traffico veicolare di cui al punto 1).   

3) E’ fatto carico alla Sig.ra Consiglio Valentina, alla quale la presente sarà 
notificata, di collocare la conseguente segnaletica, di adottare tutte le cautele e 
gli accorgimenti per la salvaguardia della pubblica incolumità. 

4) E’ fatto obbligo, altresì, alla sig.ra Consiglio Valentina di permettere ed 
agevolare il pubblico passaggio pedonale.  

5) E’ fatto carico, ancora, alla sig.ra Consiglio Valentina di comunicare al 
Comando Polizia Municipale l’eventuale non chiusura al transito del tratto di 
via in questione tutte le volte che ne ricorreranno le condizioni. 

6) Eventuali abusi o inadempienze al presente provvedimento determineranno le 
sanzioni del caso e se ne ricorreranno i presupposti anche la revoca della 
presente. 

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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