
ORIGINALE O.S.  
REG. ORDINANZA N. 83                                    DEL 18/09/2015 
 
Oggetto: Istituzione del divieto di sosta temporaneo e chiusura al transito veicolare 

nel tratto di Via Palermo compreso tra la Piazza Umberto I° e la Via Santa 
Croce.   

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL    SINDACO 
 

PREMESSO che con ordinanza sindacale n. 40 del 09/07/2015 è stata disposta la 
chiusura temporanea al transito veicolare del tratto di Via Palermo compreso tra la 
Piazza Umberto I° e la Via Santa Croce, nelle ore serali fino al 15/09/2015, al fine di  
rivalutare la tradizionale passeggiata della Via Palermo e dare alla cittadinanza  
momenti di aggregazione sociale e contemporaneamente creare i presupposti per 
incentivare l’economia e favorire le condizioni di richiamo nei confronti del 
movimento turistico; 
CHE con ordinanza sindacale n° 47 del 20/07/2015 è stato istituito il divieto di  
sosta temporaneo nel tratto di Via Palermo compreso tra la Piazza Umberto I° e la  
Via Santa Croce, sul lato dei civici dispari, nelle ore serali fino al 15/09/2015; 
CHE con ordinanza sindacale n° 80 del 16/09/2015 è stato prorogato fino al 
30/09/2015 il termine di scadenza delle previsioni contenute nelle ordinanze 
sindacali n° 40 e n° 47 rispettivamente del 09/07/2015 e del 20/07/2015; 
CONSIDERATO che da un ulteriore approfondimento relativo alla proroga del 
termine previsto con l’ordinanza sindacale n° 80 del 16/09/2015, appare opportuna 
effettuare la revoca immediata del divieto di sosta sul lato dei civici dispari del tratto 
della Via Palermo interessato dai provvedimenti sindacali n° 47 e n° 80 
rispettivamente del 20/07/2015 e del 16/09/2015 e anticipare il termine di chiusura 
al transito veicolare dello stesso tratto di Via Palermo al 20/09/2015;    
RITENUTO di procedere alla revoca immediata della ordinanza sindacale n° 80 del  
16/09/2015 nella parte riguardante l’istituzione del divieto di sosta, sul lato dei 
civici dispari, lungo il tratto di Via Palermo in questione; 
RITENUTO, altresì, di anticipare il termine di chiusura al transito veicolare dello 
stesso tratto di Via Palermo al 20/09/2015;  
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n° 80 del 16/09/2015;  
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 proroga dell’ordinanza sindacale n° 40 del 09/07/2015 al 20/09/2015. 
2) La revoca dell’ordinanza sindacale n° 47 del 20/07/2015. 
3) La revoca dell’ordinanza sindacale n° 80 del 16/09/2015. 

Che sia apposta la conseguente segnaletica. 
Trascorso il termine sopra indicato, la presente ordinanza si intende revocata. 
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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