
 
ORIGINALE O.S. 
 REG. ORDINANZA N.  56             DEL  20/11/2013 
 
Oggetto: Istituzione spazio di sosta nella Via V.E. Orlando riservato allo scuolabus. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che nella Via V. E. Orlando insiste il plesso scolastico per la scuola 
elementare del I° Istituto Comprensivo di Mussomeli ove giornalmente fa tappa lo 
scuolabus comunale che assicura il trasporto degli scolari che frequentano detta 
scuola;   
CONSIDERATO che a causa dell’elevato numero di veicoli che transitano e sostano 
nella Via V.E. Orlando nelle ore di entrata e uscita degli scolari, lo scuolabus 
comunale che assicura il trasporto di quest’ultimi, se non opportunamente posizionato 
nella vicinanze dell’ingresso dell’istituto, arreca notevole difficoltà al transito 
veicolare e nello stesso tempo il conducente dello stesso non è nelle condizioni di 
garantire il massimo della sicurezza agli alunni che utilizzano il mezzo;  
CHE per tale motivo appare opportuno istituire sul lato antistante l’ingresso il plesso 
scolastico uno spazio riservato alla sosta dello scuolabus per assolvere in sicurezza la 
discesa e la salita degli scolari;  
RITENUTO di dovere istituire nella Via V.E. Orlando sul lato antistante l’ingresso 
del plesso scolastico per la scuola elementare uno spazio di sosta riservato allo 
scuolabus;  
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: 

- L’istituzione nella Via V.E. Orlando, sul lato antistante l’ingresso del plesso 
scolastico per le scuole elementari, di uno spazio di sosta riservato allo 
scuolabus. 

Che si sia opposta la conseguente segnaletica. 



L’Ufficio Tecnico, la Polizia Municipale e gli addetti ai Servizi di Polizia 
Stradale di cui all’art. 12 del nuovo codice della strada, ciascuno per la propria 
competenza, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza. 
 

         IL  SINDACO 
                  (Salvatore Calà)  
 


