ORIGINALE O.S
REG. ORDINANZA n° 43

del

11/09/2013

OGGETTO: Istituzione divieto di sosta temporaneo e chiusura temporanea al transito
veicolare di alcune vie dell’abitato in occasione della passeggiata
equestre del 14/09/2013.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL SINDACO
PREMESSO che questo Comune nell’organizzare gli eventi estivi ha previsto nel
programma intitolato “Mussomeli tra musica, teatro e sport” una passeggiata
equestre a cura della A.S.”La Staffa”, da svolgersi in data 14/09/2013, rilasciando il
relativo nulla-osta;
CONSIDERATO che per meglio consentire lo svolgimento della passeggiata
equestre occorre temporaneamente vietare la sosta nelle Vie che costituiscono il
percorso della sfilata ed in particolare nella Via Caltanissetta, tratto antistante il Bar
Di Pasquale, nella Via Scalea, nella Piazza Umberto I° e nella Via Palermo, tratto
compreso tra la Piazza Umberto I° e la Via Boccaccio;
CHE occorre, altresì, procedere alla temporanea chiusura al transito veicolare nelle
Vie interessate dal passaggio della sfilata dei cavalli ed in particolar modo nella Via
Scalea, nella Piazza Umberto I°, nella Via Palermo, tratto compreso tra la Piazza
Umberto I° e la Via Boccaccio, e in parte del Viale Peppe Sorce;
RITENUTO che per consentire un ordinato svolgimento della manifestazione di che
trattasi è necessario istituire il divieto di sosta temporaneo e procedere alla
temporanea chiusura al transito veicolare nelle Vie interessate dal passeggio della
passeggiata equestre e all’occorrenza di quelle circostanti;
VISTO il parere favorevole espresso dal Distretto Veterinario di Mussomeli;
VISTA la nota della Questura di Caltanissetta del 10/09/2013 con la quale è stabilito
che, ove non ostino motivi di ordine, sicurezza e incolumità pubblica, può avere
luogo la passeggiata equestre organizzata dal Club Ippico “La Staffa”;
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;

OR D I N A
per quanto in premessa:
1) L’istituzione del divieto di sosta temporaneo, dalle ore 17,00 alle ore 21,00 del
14/09/2013, nella Via Caltanissetta, nel tratto antistante il Bar di Pasquale, e
nella Via Scalea, nel tratto compreso tra la Piazza Umberto I° e la Via
Caltanissetta.
2) L’istituzione del divieto di sosta temporaneo, dalle ore 17,00 alle ore 24,00 del
14/09/2013, nella Piazza Umberto I°,lato antistante la rivendita di tabacchi
Morreale, e nella Via Palermo, sul lato dei civici pari del tratto compreso tra la
Piazza Umberto I° e il Viale Peppe Sorce.
3) L’istituzione del divieto di sosta temporaneo nelle Vie che costituiscono il
percorso della passeggiata equestre organizzata dal Club Ippico “La Staffa”,
dalle ore 17,30 del 14/09/2013, e fino all’avvenuto passaggio dei cavalli
partecipanti alla sfilata.
4) La chiusura temporanea delle vie interessate dal passaggio della sfilata
equestre e fino all’avvenuto passaggio dei cavalli partecipanti alla
manifestazione, nonché delle altre vie circostanti ritenute utili per una migliore
regolamentazione del traffico veicolare.
Il Personale di Polizia Municipale comandato di servizio, qualora ne ricorressero le
condizioni, potrà derogare agli orari previsti con la presente ordinanza.
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)

