
 
ORIGINALE O.S  
REG. ORDINANZA N.  19                      DEL 02/07/2014  
 
Oggetto: Istituzione divieto di sosta in parte del Piazzale Madrice in occasione dello 
               svolgimento del GREST 2014. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO  
 
VISTA l’istanza prodotta dal Sac. Pietro Genco, Parroco della Chiesa Madre di 
Mussomeli, con la quale chiede l’utilizzo del Piazzale Madrice per svolgere attività 
ricreativa del Grest 2014, nonché l’istituzione del divieto di sosta dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30  nel periodo compreso tra il 7 e il 17 luglio c.a., 
nella rientranza antistante l’Oratorio e nella parte antistante la scalinata  della Chiesa 
per il giorno 19 luglio c.a. dalle ore 20,00 alle ore 23,00; 
 
CONSIDERATO che per favorire e consentire lo svolgimento delle attività prima 
indicate, organizzate dalla Parrocchia San Ludovico di Mussomeli, occorre vietare la 
sosta nel Piazzale Madrice nella rientranza antistante l’Oratorio e nella parte 
antistante la scalinata della Chiesa per come prima specificato; 
 
RITENUTO che per consentire lo svolgimento del GREST 2014 organizzato dalla 
Parrocchia San Ludovico per il periodo compreso tra i 7 e il  17  luglio c.a., necessita 
vietare la sosta nel Piazzale Madrice, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, nella rientranza 
antistante l’Oratorio e dalle ore 20,00 alle ore 23,00 del 19 luglio c.a. nella parte 
antistante la scalinata della Chiesa;  
 
 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 nella rientranza del  Piazzale Madrice antistante 

l’Oratorio nel periodo compreso tra il 7 e il 17 luglio c.a.,  dalle ore 9,00, alle ore 
12,30. 

2) L’istituzione del divieto di sosta nel Piazzale Madrice nella parte antistante la 
scalinata della Chiesa per il giorno 19 luglio c.a., dalle ore 20,00 alle ore 23,00. 

3) Si fa carico al richiedente, al quale la presente sarà notificata,  di provvedere alla 
collocazione della relativa segnaletica. 

4) Questa Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per 
danni personali o materiali subiti dai partecipanti all’attività del GREST 2014. 

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) 
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