
ORIGINALE O.S.  
REG. ORDINANZA N. 3                                  DEL  07/02/2013 

 
Oggetto: Istituzione divieti di sosta e chiusura al transito veicolare di alcune  Vie  
               dell’abitato in occasione del “CARNEVALE  2013”. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO 
 

 
VISTA la comunicazione del 05/02/2013 con la quale il Sig. Sorce Vincenzo, nato  a 
Mussomeli il 23/06/959 ed ivi  residente  in Via Trento n. 57, nella qualità di 
Presidente dell’Associazione Don Diego Di Vincenzo ha comunicato il percorso che 
seguirà  il corteo previsto per lo svolgimento del Carnevale 2013 nelle giornate del 10 
e 12 c.m.; 
 
ATTESO che le manifestazioni di cui al programma del “Carnevale 2013” sono 
patrocinate da questo Comune; 
 
CONSIDERATO che per lo svolgimento della manifestazioni predette occorre 
procedere alla momentanea chiusura  al transito veicolare nelle Vie interessate dal 
passaggio del corteo; 
 
CHE occorre, altresì, istituire dei divieti di sosta nelle piazze ed in qualche via 
interessate dal passaggio del corteo di che trattasi; 
 
RITENUTO che per meglio permettere l’espletamento di detta manifestazione, al 
fine di garantire la pubblica e privata incolumità dei partecipanti alla manifestazione,  
occorre procedere alla momentanea chiusura al transito veicolare delle strade 
interessate dal passaggio del corteo e istituire il divieto di sosta in alcune di esse per il 
tempo dello svolgimento delle manifestazioni programmate; 
 
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; 
 
 

O R D I N A  
Per quanto in premessa: 
 
 

1) L’istituzione del divieto di sosta, dalle ore 15,00 alle ore 20,00, dei giorni 10 e 
12 c.m., nei luoghi seguenti: 
- Piazzale antistante Chiesa Madonna delle Vanelle; 
- Piazzale San Enrico; 
- Via S.M. Annunziata; 
- Piazza del Popolo; 
- Piazza Manfredi Chiaramonte; 
- Piazza Umberto I°. 

2) L’istituzione del divieto di sosta, dalle ore 19,00 alle ore 24,00, dei giorni 10 e 
     12 c.m. nella Via V.E. Orlando, nella parte  antistante  la palestra comunale,  e    
  nella Via della Regione sul lato adiacente la Casa di Riposo “Padre Calà”.  
3) La chiusura temporanea al transito veicolare nelle vie interessate dal passaggio 

del corteo nonché delle altre vie ritenute utili per consentire una migliore 
regolamentazione del traffico veicolare. 

Che sia apposta la conseguente segnaletica. 
Il personale di Polizia Municipale comandato di servizio, qualora ne ricorressero 
le condizioni, potrà derogare agli orari previsti o a non procedere alla chiusura al 
transito veicolare di cui al punto 3). 
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) 


