
 
ORIGINALE O.S  
REG. ORDINANZA N.  39                     DEL  06/07/2015 
 
Oggetto: Chiusura al transito veicolare di parte della Via Garibaldi e di parte della 
                Via Svizzera in occasione dello svolgimento del GREST 2015 organizzato 
               dalla parrocchia Cristo Re. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta  

 ora 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r.8/2014) 

 

 
 

 

 
IL SINDACO  

 
VISTA l’istanza prodotta dal Sac. Salvatore Tuzzeo, Parroco della Chiesa Cristo Re, 
in qualità di organizzatore del Grest 2015, con la quale chiede l’autorizzazione per la 
chiusura al transito veicolare nella Via Garibaldi, nel tratto compreso tra la  Via 
Cavour e la Via Belgio, e nella Via Svizzera, nel tratto compreso tra la Via Garibaldi 
ed il civico n°5, per il periodo dal 06/07/2015 al 31/07/2015, dalle ore 10,00 alle ore 
12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, al fine di svolgere le attività ricreative;  
 
CONSIDERATO che per favorire e consentire lo svolgimento delle attività prima 
indicate, organizzate dalla Parrocchia Cristo Re di Mussomeli, occorre procedere alla 
chiusura al transito veicolare nella Via Garibaldi, nel tratto compreso tra la  Via 
Cavour e la Via Belgio, e nella Via Svizzera, nel tratto compreso tra la Via Garibaldi 
ed il civico n°5; 
  
RITENUTO che per consentire lo svolgimento del GREST 2015 organizzato dalla 
Parrocchia Cristo Re per il periodo dal 06/07/2015 al 31/07/2015, occorre procedere  
alla chiusura  al transito veicolare nella Via Garibaldi, nel tratto compreso tra la  Via 
Cavour e la Via Belgio, e nella Via Svizzera, nel tratto compreso tra la Via Garibaldi 
ed il civico n°5; 
  
 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 al transito veicolare nella Via Garibaldi, nel tratto compreso tra la  

Via Cavour e la Via Belgio, e nella Via Svizzera, nel tratto compreso tra la Via 
Garibaldi ed il civico n°5, per il periodo dal 06/07/2015 al 31/07/2015, dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, al fine di svolgere le attività 
ricreative inerenti al grest 2015 organizzato dalla parrocchia Cristo Re. 

2) Si fa carico al richiedente Sac. Salvatore Tuzzeo, al quale la presente sarà 
notificata,  di provvedere alla collocazione della relativa segnaletica. 

3) E’ fatto carico, altresì, al richiedente di non arrecare disturbi agli abitanti dei tratti 
delle vie interessate alla chiusura.   

4) Questa Amministrazione Comunale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per 
danni personali o materiali subiti dai partecipanti all’attività del GREST 2015 o 
danni arrecati a terzi dai partecipanti alle attività ricreative. 

La  Polizia Municipale e gli addetti ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del 
nuovo codice della strada, sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza. 

 

                  IL  SINDACO 
                       (Giuseppe Sebastiano Catania) 
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