
ORIGINALE O.S.  
REG. ORDINANZA N.  5     DEL 21/02/2013 
Oggetto: Regolamentazione della  circolazione veicolare nelle  strade comunali 
              limitrofe agli istituti scolastici di c/da Prato. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che con ordinanza sindacale n. 4 del 19/02/2013, a causa di un 
movimento franoso, è stata interdetta la circolazione veicolare nel tratto della Via  L. 
Sciascia compreso tra la Via L. da Vinci e la via che conduce agli istituti scolastici di 
c/da Prato;  
CONSIDERATO che a  seguito della chiusura al transito veicolare del tratto di Via L. 
Sciascia prima indicato, occorre procedere ad una nuova regolamentazione della 
circolazione veicolare nella zona; 
ATTESO che la circolazione veicolare nella zona prima indicata è stata 
regolamentata con le ordinanze sindacali n. 11, n. 55 e n. 73 rispettivamente del 
15/02/2006, del 04/07/2009 e del 21/10/2009; 
RITENUTO che a seguito della chiusura al transito veicolare della Via L. Sciascia 
occorre consentire il doppio senso di circolazione nella via che collega la Via L. da 
Vinci con gli ingressi principali degli istituti scolastici di c/da Prato ad esclusione, 
dalle ore 8,00 alle ore 8,45, per i veicoli in transito nello slargo antistante gli accessi 
principali degli istituti scolastici predetti;  
CHE occorre mantenere il divieto di accesso, dalle ore 8,00 alle ore 8,45,  nella strada 
di collegamento tra la strada vicinale denominata “Rocca di Iettito” e lo slargo 
antistante gli accessi degli istituti scolastici prima indicati per i veicoli in transito in 
quest’ultima strada vicinale ; 
CHE occorre, altresì, consentire il doppio senso di circolazione nella strada di 
collegamento tra la Via L. Sciascia  e lo slargo antistante gli accessi principali degli 
istituti scolastici più volte citati; 
CHE occorre,ancora, istituire il divieto di sosta su entrambi i lati della via che collega 
lo slargo antistante gli accessi degli istituti scolastici con la Via L. da Vinci; 
CHE occorre, anche, istituire il divieto di sosta su entrambi i lati, nella strada di 
collegamento tra la strada vicinale denominata “Rocca di Iettito” e lo slargo 
antistante gli accessi principali degli istituti scolastici; 



CHE occorre, inoltre, istituire il divieto di sosta su entrambi i lati, dalle ore 8,00 alle 
ore 8,45, nella strada di collegamento tra la Via G. Puccini e la strada vicinale 
denominata “Rocca di Iettito”; 
CHE occorre istituire il divieto di accesso nella Via F. Chopin per i veicoli in transito 
nella Via G. Puccini; 
CHE occorre istituire l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) nella Via F. 
Chopin all’angolo con la Via G. Puccini; 
CHE occorre istituire il divieto di sosta nella Via L. da Vinci, sul lato dei civici pari, 
nel tratto compreso tra la Via Mozart e la Via III al Prato; 
RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 11, n. 55 e n. 73 rispettivamente del 
15/02/2006, del 04/07/2009 e del 21/10/2009;   
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 doppio senso di circolazione nella via che collega la Via L. da 
Vinci con gli ingressi principali degli istituti scolastici di c/da Prato ad 
esclusione, dalle ore 8,00 alle ore 8,45, per i veicoli in transito nello slargo 
antistante gli accessi principali degli istituti scolastici predetti. 

2) L’istituzione del divieto di accesso, dalle ore 8,00 alle ore 8,45,  nella strada di 
collegamento tra la strada vicinale denominata “Rocca di Iettito” e lo slargo 
antistante gli accessi degli istituti scolastici prima indicati per i veicoli in 
transito in quest’ultima strada vicinale. 

3) L’istituzione del doppio senso di circolazione nella strada di collegamento tra 
la Via L. Sciascia  e lo slargo antistante gli accessi principali degli istituti 
scolastici più volte citati. 

4) L’istituzione del divieto di sosta, su entrambi i lati, nella via che collega lo 
slargo antistante gli accessi degli istituti scolastici con la Via L. da Vinci. 

5) L’istituzione del divieto di sosta, su entrambi i lati, nella strada di collegamento 
tra la strada vicinale denominata “Rocca di Iettito” e lo slargo antistante gli 
accessi principali degli istituti scolastici. 

6) L’istituzione del divieto di sosta, su entrambi i lati, dalle ore 8,00 alle ore 8,45, 
nella strada di collegamento tra la Via G. Puccini e la strada vicinale 
denominata “Rocca di Iettito”. 

7) L’istituzione del divieto di accesso nella Via F. Chopin per i veicoli in transito 
nella Via G. Puccini. 

8) L’istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) nella Via F. 
Chopin all’angolo con la Via G. Puccini. 

9) L’istituzione del divieto di sosta nella Via L. da Vinci, sul lato dei civici pari, 
nel tratto compreso tra la Via Mozart e la Via III al Prato. 

10) Revocare le proprie ordinanze n. 11, n. 55 e n. 73 rispettivamente del 
     15/02/2006, del 04/07/2009 e del 21/10/2009.  



Che sia apposta la conseguente segnaletica. 
La presente ordinanza abroga, altresì, ogni altra disposizione in contrasto o di 
medesimo contenuto. 
L’Ufficio Tecnico, la Polizia Municipale e gli addetti ai servizi di Polizia Stradale di 
cui all’art. 12 del nuovo Codice della Strada  sono incaricati dell'esecuzione della 
presente ordinanza. 

 

             IL SINDACO   
         (Salvatore Calà) 
 
 


