ORIGINALE O.S.
REG. ORDINANZA N. 42

DEL 05/09/2013

Oggetto: Istituzione divieto di sosta temporaneo e chiusura temporanea al transito
veicolare nella Piazza Umberto I° in occasione della manifestazione
denominata “ Note di Notte “.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL SINDACO
PREMESSO che questo Comune nell’organizzare gli eventi estivi, ha previsto nel
calendario intitolato “Mussomeli tra musica, teatro e sport“ una manifestazione
intitolata “ Note di notte” da svolgersi in questa Piazza Umberto I° dalle ore 21,30
del 07/09/2013 alle ore 04,00 del 08/09/2013;
CHE con ordinanza sindacale n. 25 del 04/07/2013 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 e precisamente nelle ore serali delle giornate di
sabato, domenica e festivi, dalle ore 21,00 alle ore 24,00 per il periodo dal 6 luglio al
15 settembre c.a.;
CHE per consentire lo svolgimento della manifestazione in questione occorre istituire
il divieto di sosta temporaneo e procedere alla chiusura al transito veicolare nella
Piazza Umberto I°;
RITENUTO che per meglio consentire lo svolgimento della manifestazione in
programma occorre istituire il divieto di sosta temporaneo nella Piazza Umberto I°
dalle ore 20,00 del 07/09/2013 alle ore 04,00 del 08/09/2013;
CHE per permettere lo svolgimento della manifestazione occorre, altresì, procedere
alla chiusura temporanea al transito veicolare nella Piazza Umberto I° per il tempo
previsto per lo svolgimento della manifestazione stessa;

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;

ORDINA
Per quanto in premessa :
1) L’istituzione del divieto di sosta temporaneo nella Piazza Umberto I° dalle ore
20,00 del 07/09/2013 alle ore 04,00 del 08/09/2013.
2) La chiusura al normale transito veicolare della Via Palermo nel tratto compreso
tra la Piazza Umberto I° e la Via Santa Croce dalle ore 00,01 alle ore 04,00 del
08/09/2013.
3) Consentire il doppio senso di circolazione nella Via Principe di Scalea durante
la chiusura al normale transito veicolare della Via Palermo di cui al punto 2).
4) Il divieto di sosta nella Via Scalea nelle ore notturne, dalle ore 00,01 alle ore
04,00, del 08/09/2013.
5) Consentire l'accesso agli abitanti del tratto di Via Palermo in questione che
dispongono di garage con regolare autorizzazione al passo carrabile.
6) Consentire il transito agli autobus, agli automezzi pesanti ed ai mezzi di
emergenza e di soccorso durante la chiusura del tratto di Via Palermo di cui al
punto 2).
7) Il Comandante della Polizia Municipale è autorizzato, verificandosi condizioni
atmosferiche avverse o cause contingenti, che saranno valutate al momento, a
non procedere alla chiusura al transito veicolare della Via Palermo di cui al
punto 2) e se ne ricorrono i presupposti a procedere alla chiusura temporanea
del transito veicolare solamente nel tratto di Via Palermo compreso tra la
Piazza Umberto I° e il Viale Peppe Sorce.
8) Che sia apposta la conseguente segnaletica.
9) 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

