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Oggetto: Istituzione divieto di sosta temporaneo nella Via Principe di Scalea nel 
               tratto corrispondente alla struttura del Collegio di Maria. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
ora 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l. r. 8/2014)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
PREMESSO che con istanza del 15/09/2015, assunta in questo protocollo in data 
16/09/2015 al n. 18854, il sig. Screpis Giuseppe, titolare dell’impresa esecutrice dei 
lavori di somma urgenza presso il Collegio di Maria, ha richiesto l’autorizzazione alla 
occupazione temporanea di suolo pubblico nella Via Principe di Scalea, lungo il tratto 
antistante l’immobile del Collegio prima richiamato (lunghezza mt. 55 circa – 
larghezza mt. 1,60 circa), al fine di procedere alla realizzazione di un ponteggio per 
permettere i lavori di rifacimento del tetto, del restauro e del consolidamento della 
torre campanile; 
CHE con provvedimento del 12/10/2015 dell’Area Finanziaria di questo Comune, il 
sig. Screpis Giuseppe è stato autorizzato ad occupare in via temporanea il suolo 
pubblico nella Via Principe di Scalea per l’allestimento di un ponteggio necessario 
per l’esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto, di restauro e consolidamento della 
torre campanile del Collegio di Maria; 
CONSIDERATO che con il montaggio del ponteggio sul lato del Collegio di Maria 
prospiciente la Via Principe di Scalea, si viene a determinare una riduzione della sede 
stradale che pregiudica il normale passaggio dei veicoli;  
CHE per quest’ultimo motivo occorre istituire il divieto di sosta temporaneo nella 
Via Principe di Scalea, nel tratto corrispondente alla struttura del Collegio di Maria 
ove sarà allestito il ponteggio autorizzato con provvedimento del 12/10/2015; 
RITENUTO che per consentire il normale transito veicolare occorre istituire il 
divieto di sosta temporaneo nella Via Principe di Scalea, nel tratto in corrispondenza 
con il ponteggio allestito per l’esecuzione dei lavori nel Collegio di Maria; 
VISTA l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche del 
12/10/2015 rilasciata da questo Comune; 
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 
del 30/4/1992, n° 285; 



VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 
approvato con D.P.R. del 16/12/1992, n° 495; 
 

O R D I N A 
Per quanto in premessa: 
 

1) L’istituzione del divieto di sosta temporaneo nella Via Principe di Scalea, nel 
tratto corrispondente al ponteggio realizzato per l’esecuzione dei lavori nel 
Collegio di Maria. 

2) E’ fatto carico alla ditta richiedente, alla quale la presente sarà  notificata, di 
collocare la conseguente regolamentare  segnaletica e di adottare tutte le 
cautele per la salvaguardia della pubblica incolumità. 

3) Eseguiti i lavori  che porteranno allo smontaggio del ponteggio, la presente 
ordinanza si intende revocata. 

4)  La ditta, 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   FUNZIONARIO  RESPONSABILE 

                    (Com/te P.M. Vincenzo Calà) 
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