
ORIGINALE O.S  
REG. ORDINANZA N. 43      del 10/07/2015 
 
Oggetto: Istituzione divieto di sosta nella Piazza Umberto I° in occasione dell’inaugurazione 
               dell’antica passeggiata della Via Palermo. 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                    IL SINDACO 
 
PREMESSO che con ordinanza sindacale n° 40 del 09/07/2015  è stata disposta la chiusura al 
normale transito veicolare nel tratto di Via Palermo compreso tra la Piazza Umberto I° e la Via 
Santa Croce, nelle ore serali fino al 15/09/2015, al fine di far rivivere l’antica passeggiata della Via 
Palermo; 
CONSIDERATO che per incentivare tale iniziativa è intendimento di questa Amministrazione 
Comunale procedere in data 14/07/2015 alla inaugurazione dell’evento con il simbolico taglio del 
nastro; 
CHE per l’occasione necessita vietare la sosta ai veicoli nella parte centrale della Piazza Umberto I° 
ed anche nel tratto della Via Palermo interessato alla chiusura, sul lato dei civici dispari; 
RITENUTO di vietare la sosta ai veicoli nel centro della Piazza Umberto I°, dalle ore 18,00 alle ore 
24,00 del 14/07/2015; 
RITENUTO, ancora, di vietare la sosta ai veicoli nel tratto della Via Palermo interessato alla 
chiusura, sul lato dei civici dispari, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 del 14/07/2015; 
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) L’istituzione del divieto di sosta nella parte centrale di Piazza Umberto I° dalle ore 18,00 
alle ore 24,00 del 14/07/2015. 

2) L’istituzione del divieto di sosta nel tratto della Via Palermo interessato alla chiusura, sul 
lato dei civici dispari, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 del 14/07/2015. 

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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