
ORIGINALE O.S.  
REG. ORDINANZA N. 67                  DEL 29/10/2012 
 
Oggetto: Istituzione divieto di sosta e del divieto di accesso in strade comunali in 
             occasione delle ricorrenze del 1 e 2 Novembre 2012. 
                
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO  
 
PREMESSO che nei giorni 1 e 2 Novembre c.a. ricorrono la festa di tutti i Santi e la 
Commemorazione dei defunti; 
 
CHE in occasione di dette festività il cimitero comunale viene visitato da una 
moltitudine di persone; 
 
CHE detto afflusso si verifica anche nelle giornate precedenti a quelle prima indicate, 
in quanto le persone procedono alla pulizia ed alla posa dei fiori nelle tombe comuni 
e private; 
 
CONSIDERATO che nel periodo prima citato le strade circostanti al cimitero 
comunale sono interessate dalla presenza di un massiccio numero di veicoli; 
 
CHE per meglio regolare la circolazione stradale occorre istituire dei divieti di sosta e 
dei divieti di accesso nelle strade interessate; 
 
RITENUTO di istituire il divieto di sosta lungo il Viale del Cimitero e lungo la strada 
che costeggia il cimitero stesso; 
 
RITENUTO, altresì, di istituire il divieto di accesso lungo il Viale del Cimitero 
all’altezza del Piazzale antistante il vecchio ingresso e nella strada che costeggia il 
cimitero stesso all’intersezione con la Via Salita San Giacomo; 
 
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 divieto di sosta nel Viale del Cimitero, sul lato destro con 
direzione del Piazzale, dalle ore 08,00 alle ore 19,00, dal 30 Ottobre al 2 
Novembre c.a.-  

2) L’istituzione del divieto di sosta nella strada che conduce in C/da Santissimo 
sul lato che costeggia il Cimitero, dalle ore 08,00 alle ore 19,00, dal 30 Ottobre 
al 2 Novembre c.a.- 

3) L’istituzione del divieto di sosta nel Viale del Cimitero, sul lato sinistro con 
direzione del Piazzale, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 del 1 Novembre c.a.- 

4) L’istituzione del divieto di accesso nel Viale del Cimitero per i veicoli 
provenienti dalla strada che conduce in C/da Santissimo, dalle ore 08,00 alle 
ore 19,00, dal 30 Ottobre al 2 Novembre c.a.- 

5) L’istituzione del divieto di accesso nella strada che conduce in C/da Santissimo 
per i veicoli provenienti dalla Via Salita San Giacomo, dalle ore 08,00 alle ore 
19,00 dal 30 Ottobre al 2 Novembre c.a.- 

Qualora se ne verificassero le condizioni, il personale di Polizia Municipale 
comandato del servizio, potrà derogare agli orari previsti per i divieti di accesso di 
cui ai punti 4) e 5).      

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  
                   (Salvatore Calà) 

 


