
ORIGINALE O.D.  

REG. ORDINANZA N. 22                                                                             DEL 24/05/2013 
 
Oggetto: Istituzione del divieto di sosta nella Piazza della Repubblica .              

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 
 
 
 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 
 

PREMESSO che con richiesta del 16/05/2013, assunta in protocollo al n° 10681 in 
data 17/05/2013, il Presidente del Club Veicoli d’Epoca “TRE TORRI” con sede in 
Mussomeli nella Via Caltanissetta n° 13/A ha richiesto l’autorizzazione per lo 
svolgimento di un raduno con auto d’Epoca   da tenersi nella Piazza della Repubblica 
in data 26/05/2013, dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 
 
Che questa Amministrazione ha dato il proprio assenso per l’utilizzo della Piazza 
della Repubblica  al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione  di che 
trattasi; 
 
CHE con provvedimento sindacale del 23/05/2013 è stata autorizzata la 
manifestazione in questione; 
 
CONSIDERATO  che per permettere l’effettuazione della manifestazione occorre, 
per il giorno 26 Maggio c.a., dalle ore 8,00 alle ore 13,00, vietare la sosta nella Piazza 
della Repubblica ai veicoli che non sono interessati alla manifestazione stessa; 
 
RITENUTO  vietare la sosta nella Piazza della Repubblica, dalle ore 8,00 alle ore 
13,00 del 26/05/2013, ai veicoli che non sono interessati alla manifestazione   al fine 
di consentirne lo svolgimento; 
 
VISTA la legge regionale n° 48 del 11/12/1991; 
 

VISTO il D.L.vo n° 267 del 18/08/2000; 
 



VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del nuovo codice della strada approvato con D.L.vo 
30/04/1992, 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 nella Piazza della Repubblica  dalle ore 8,00 
alle ore 13,00 del 26/05/2013. 

2) Consentire la sosta nella Piazza della Repubblica, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
del 26/05/2013, ai veicoli che parteciperanno al raduno di auto d’Epoca 
organizzato dal Club Veicoli d’Epoca “TRE TORRI” di Mussomeli. 

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   FUNZIONARIO  RESPONSABILE  
                  (Vincenzo Calà) 

                                                     
 


