
ORIGINALE O.S  

REG. ORDINANZA N. 64       DEL  11/10/2012 
 
Oggetto: Istituzione divieto di sosta temporanea nella Via Minneci e Piazza Umberto I .  

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 
 
 
 

IL SINDACO  
 

 
 

PREMESSO che in data 19/10/2012 il Gen. C.A. Corrado Dalzini, Comandante del 
Comando Militare Sud,  sarà presente in questo Comune per procedere alla consegna 
della Bandiera Italiana agli appartenenti al “ Circolo Pastori “ di Mussomeli che ha 
sede in questa Via Minneci e per l’occasione alla deposizione di una corona in onore 
ai Caduti in Guerra presso il monumento di Piazza Umberto I; 
 
CONSIDERATO  che per permettere un ordinato  svolgimento degli avvenimenti 
predetti risulta necessario  istituire il divieto di sosta temporaneo  nella Via Minneci, 
nel tratto antistante la sede del “ Circolo Pastori “ e nella Piazza Umberto I e più 
precisamente nel centro Piazza ed ai lati del monumento stesso;  
 
RITENUTO che per consentire un ordinato svolgimento delle manifestazioni è 
opportuno istituire il divieto di sosta temporaneo nella Via Minneci, nel tratto 
antistante la sede del “ Circolo Pastori  “ e nella Piazza Umberto I e più precisamente 
nel centro piazza ed ai lati del monumento dei Caduti in Guerra; 
 
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) L’istituzione del divieto di sosta temporaneo nella Via Minneci, nel tratto 
antistante la sede del “ Circolo Pastori “ dalle ore 10,30 alle ore 13,00 del 
19/10/2012. 

2) L’istituzione del divieto di sosta  temporanea nella Piazza Umberto I° e 
precisamente al centro piazza ed ai lati del monumento dedicato ai Caduti in 
Guerra dalle ore 10,30 alle ore 13,00 del 19/10/2012. 

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 SINDACO 
                                                                                                  (Salvatore Calà) 

 


