
ORIGINALE O.S  
REG. ORDINANZA N. 32                                 DEL 01/08/2013  
 
Oggetto: Chiusura temporanea al transito veicolare e istituzione del divieto di sosta  
               nella Piazza della Repubblica e in parte del Piazzale del Castello  
               Manfredonico in occasione dello svolgimento della gimkana automobilistica 
               denominata “ 2^ Gimkana mini rally show Castello Manfredonico Città di  
               Mussomeli” da effettuarsi in data 3 e 4 agosto 2013. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che con istanza  assunta in questo protocollo in data 05/07/2013, al n. 
14410 e al n. 14411, il  Vice Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Veicoli d’Epoca “Tre Torri” di Mussomeli, ha richiesto l’autorizzazione per lo 
svolgimento di una manifestazione automobilistica denominata “2^ Gimkana mini 
rally show Castello Manfredonico Città di Mussomeli” da tenersi in data 3 e 4 agosto 
c.a. in parte del Viale del Castello, in parte del Viale Indipendenza e in parte del 
Viale dei Normanni; 
CHE con la medesima istanza è stato, altresì, richiesto l’utilizzo della Piazza della 
Repubblica per il giorno 03/08/2013, dalle ore 08,00 alle ore 24,00, e di parte del 
Piazzale antistante il Castello Manfredonico dalle ore 13,00 del 03/08/2013 alle ore 
18,30 del 04/08/3013; 
CHE questa Amministrazione Comunale ha autorizzato lo svolgimento della 
manifestazione di che trattasi con provvedimento del 01/08/2013; 
CONSIDERATO che per consentire tutte le attività connesse allo svolgimento della 
gimkana di che trattasi occorre, anche,  vietare la sosta e procedere alla chiusura 
temporanea al normale transito veicolare nella Piazza della Repubblica per il giorno 
03/08/2013, dalle ore 08,00 alle ore 24,00, e in parte del Piazzale antistante il 
Castello Manfredonico, dalle ore 13,00 del 03/08/2013 alle ore 18,30 del 04/08/3013; 
RITENUTO di procedere alla istituzione del divieto di sosta e alla  chiusura 
temporanea al normale transito veicolare nella Piazza della Repubblica per il giorno 
03/08/2013, dalle ore 08,00 alle ore 24,00, e in parte del Piazzale antistante il 
Castello Manfredonico, dalle ore 13,00 del 03/08/2013 alle ore 18,30 del 04/08/3013;  
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) La chiusura temporanea al normale transito veicolare nella Piazza della 
Repubblica dalle ore 08,00 alle ore 24,00 del 03/08/2013, con esclusione per i 
veicoli dei partecipanti e a quelli di supporto per lo svolgimento della gimkana 
automobilistica organizzata dall’A.S.D. Veicoli D’Epoca Tre Torri, con sede 
in Mussomeli nella Via Dogliotti,n .1, denominata “2^ Gimkana mini rally 
show Castello Manfredonico Città di Mussomeli”. 

2) La chiusura temporanea al normale transito veicolare in parte del Piazzale 
antistante il Castello Manfredonico dalle ore 13,00 del 03/08/2013 alle ore 
18,30 del 04/08/3013, con esclusione per i veicoli dei partecipanti e a quelli di 
supporto per lo svolgimento della gimkana automobilistica organizzata 
dall’A.S.D. Veicoli D’Epoca Tre Torri, con sede in Mussomeli nella Via 
Dogliotti,n .1, denominata “2^ Gimkana mini rally show Castello 
Manfredonico Città di Mussomeli”. 

3) l’istituzione del divieto di sosta nella Piazza della Repubblica dalle ore 08,00 
alle ore 24,00 del 03/08/2013, con esclusione per i veicoli dei partecipanti e a 
quelli di supporto per lo svolgimento della gimkana automobilistica 
organizzata dall’A.S.D. Veicoli D’Epoca Tre Torri, con sede in Mussomeli 
nella Via Dogliotti,n .1, denominata “2^ Gimkana mini rally show Castello 
Manfredonico Città di Mussomeli”. 

4) l’istituzione del divieto di sosta in parte del Piazzale antistante il Castello 
Manfredonico dalle ore 13,00 del 03/08/2013 alle ore 18,30 del 04/08/2013, 
con esclusione per i veicoli dei partecipanti e a quelli di supporto per lo 
svolgimento della gimkana automobilistica organizzata dall’A.S.D. Veicoli 
D’Epoca Tre Torri, con sede in Mussomeli nella Via Dogliotti,n .1, 
denominata “2^ Gimkana mini rally show Castello Manfredonico Città di 
Mussomeli”. 

E’ fatto carico al Vice Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Veicoli 
d’Epoca “Tre Torri” di Mussomeli, al quale la presente ordinanza sarà notificata, di 
collocare 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 
                        (Salvatore Calà) 

 


