
ORIGINALE O.S. 
 REG. ORDINANZA N.  10                          DEL 20/03/2014 
 
 
Oggetto: Istituzione divieto di accesso nelle Via Durazzo, tratto tra Via Albania e il  
              cancello di accesso al cortile del plesso scolastico di Via Pola. 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 
 
 
 

 

IL SINDACO 
 
 
 
PREMESSO che nella Via Pola è ubicato il plesso scolastico che accoglie alunni 
delle scuole elementari e medie del 2° Istituto Comprensivo “Paolo Emiliani 
Giudici”; 
  
CHE per migliorare la fruibilità  del cortile del plesso scolastico predetto è stato 
realizzato, in corrispondenza della Via Durazzo, un cancello al fine di consentire  un 
più agevole afflusso e deflusso dei veicoli;  
 
CONSIDERATO che risulta necessario regolamentare meglio l’accesso al cortile 
negli orari di inizio e fine delle lezioni per ridurre il più possibile la congestione del 
traffico veicolare; 
 
CHE per ottenere lo scopo,  è opportuno utilizzare per l’accesso al plesso scolastico il 
cancello posto nella Via Vallona e per l’uscita dal cortile il cancello posto nella Via 
Durazzo; 
 
CHE tale previsione è stata opportunamente valutata con il Dirigente Scolastico del 
2° Istituto Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici”; 
 
RITENUTO  che per migliorare l’afflusso e il deflusso dei veicoli che utilizzano il 
cortile del plesso scolastico di Via Pola occorre vietare l’accesso alla normale 
circolazione veicolare nel tratto di Via Durazzo compreso tra la Via Albania e il 
cancello del cortile del plesso scolastico posto nella stessa Via Durazzo, con 
esclusione dei residenti; 



 
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: 
 

L’istituzione del divieto di accesso, con esclusione dei residenti, nel tratto di Via 
Durazzo compreso tra la Via Albania e il cancello del cortile del plesso scolastico del 
2° Istituto Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” posto nella stessa Via Durazzo. 

  
Che si sia opposta la conseguente segnaletica. 

 
L’Ufficio Tecnico, la Polizia Municipale e gli addetti ai Servizi di Polizia 

Stradale di cui all’art. 12 del nuovo codice della strada, ciascuno per la propria 
competenza, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza. 
 

             IL  SINDACO 
                     ( Salvatore Calà)  
 


