
ORIGINALE O.S  
REG. ORDINANZA N. 44                                   DEL  14/07/2015 
 
 
Oggetto: Chiusura al  transito  veicolare  della  Via F. Frangiamore in occasione della 

      Festa in onore della Madonna del Monte  Carmelo. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

ora 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l. r. 8/2014)  

 

 
 
 
 
 

 
IL SINDACO 

 
VISTA la richiesta presentata dal Sig. Pietro Profita, nella qualità di Presidente del 
comitato festa in onore di Maria SS. Del Monte Carmelo, assunta in questo protocollo 
in data 09/07/2015 al n° 14351, con la quale è stata chiesta la chiusura al transito 
veicolare della Piazzetta Frangiamore per il giorno 15/07/2015, dalle ore 15,00 alle 
ore 24,00, per lo svolgimento di una serata ricreativa e dalle ore 17,30 del 16/07/2015 
per la celebrazione della santa messa ; 
CHE con l’istanza predetta è stata richiesta anche l’autorizzazione per l’installazione 
di un palco a supporto delle attività previste; 
VISTA, ancora,  l’istanza prodotta dal Sac. Salvatore Mantione, parroco della Chiesa 
S. Maria del Carmelo, ed indirizzata anche al Comando Stazione Carabinieri, assunta 
in questo protocollo in data 10/07/2015 al n° 14432, relativa ai festeggiamenti in 
onore della Madonna Maria SS. del Monte Carmelo, con la quale  comunica il 
programma degli avvenimenti  per il  giorno 15 c.m., dalle ore 21.30 alle ore 24.00 e 
per il giorno 16 c.m., a partire dalle ore 19.00, consistenti in una serata ricreativa e 
nella celebrazione della Santa Messa all’aperto con la successiva processione che 
percorrerà alcune vie dell’abitato; 
PRESO ATTO che il programma predetto è stato anche comunicato al Comando 
Stazione Carabinieri; 
CONSIDERATO che per poter permettere lo svolgimento della serata ricreativa e la  
celebrazione della S. Messa nella Via F. Frangiamore occorre procedere alla chiusura 
al transito veicolare nel tratto interessato di detta via ;  
 



RITENUTO che per consentire lo svolgimento della manifestazione ricreativa prima 
indicata e la celebrazione religiosa di che trattasi occorre procedere alla chiusura al 
transito veicolare e istituire il divieto di sosta nel tratto di Via F. Frangiamore 
interessato; 
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) La chiusura al transito veicolare nella via F. Frangiamore dalle ore 21.00 alle 
ore 24.00 del 15/07/2015. 

2) La chiusura al transito veicolare nella via F. Frangiamore in data 16 c.m., dalle 
ore 17.30 e fino alla conclusione della celebrazione della Santa Messa e dei 
festeggiamenti in onore della Madonna Santa Maria del Monte Carmelo. 

3) L’ istituzione del divieto di sosta nella via F. Frangiamore come segue: 
- Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 15/07/2015; 
- Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del 16.07/2015. 

Il personale di  Polizia  Municipale  comandato  di servizio, qualora ne ricorressero le 
condizioni, potrà derogare agli orari previsti o non procedere alla chiusura al transito 
veicolare di cui ai punti 1) e 2). 
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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