
ORIGINALE O.S. 
REG. ORDINANZA N. 81                      DEL 18/09/2015 
 
Oggetto: Istituzione divieto di sosta temporanea  e chiusura al transito  
               veicolare  nella Piazza della Repubblica in occasione  di una esposizione 
               cinofila amatoriale da tenersi in data 20/09/2015. 
                

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 

 
IL SINDACO  

 
 
 
PREMESSO che con richiesta del 04/09/2015 assunta in questo protocollo in pari 
data al n° 18061, il sig. Langela Giuseppe, nella qualità di Presidente e legale 
rappresentante dell’associazione di promozione sociale “Happy Tail” ha comunicato 
di voler organizzare in data 20/09/2015 in questa Piazza Caltanissetta una 
manifestazione sociale cinofila amatoriale denominata “1^ Esposizione Cinofila 
Amatoriale Città di Mussomeli”; 
CONSIDERATO che per la manifestazione predetta è stato rilasciato in data 
15/09/2015 nulla-osta da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta – 
Dipartimento di Prevenzione Veterinario - Distretto di Mussomeli; 
CHE per lo svolgimento della esposizione cinofila di che trattasi è stato rilasciato in 
data 16/09/2015 il relativo nulla-osta da parte di questo Comune;  
CHE si rende necessario effettuare la manifestazione in questione nella Piazza della 
Repubblica al fine di non creare difficoltà al normale traffico veicolare con la 
chiusura serale del primo tratto della Via Palermo; 
CHE  per permettere l’esecuzione della mostra cinofila risulta necessario impedire la 
sosta ai veicoli e interdire la normale circolazione veicolare nella Piazza della 
Repubblica, nella parte interessata dalla manifestazione stessa; 
RITENUTO che per meglio consentire lo svolgimento della manifestazione  
anzidetta occorre istituire il divieto di sosta ed interdire il transito veicolare nella  
Piazza della Repubblica; 



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 nella Piazza della Repubblica, dalle ore 11,00 
alle ore 24,00, per il giorno 20 settembre c.a., nella parte interessata dalla 
manifestazione cinofila. 

2) L’interdizione al transito veicolare nella Piazza della Repubblica, dalle ore 
12,00 alle ore 24,00, per il giorno 20 settembre c.a., nella parte interessata dalla 
mostra in questione. 

     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 
                                                                                               (Giuseppe S. Catania) 
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