
ORIGINALE O.S.  
REG. ORDINANZA N. 75                                      del 11/09/2015 
 
Oggetto: Istituzione posti riservati nel Piazzale Mongibello, nella Via San Domenico 
               e Piazzale Maria SS.ma dei Miracoli in occasione del Meeting delle 
               Misericordie organizzato dalla Fraternita di Misericordia di Mussomeli  che 
               si svolgerà in data 12/09/2015. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL SINDACO 

 
 
PREMESSO che il Governatore della Misericordia di Mussomeli ha comunicato con 
nota assunta in questo protocollo al n° 17940 del 02/09/2015, il programma del 
Meeting delle Misericordie del Coordinamento zonale di Caltanissetta – Enna da 
effettuarsi in data 12/09/2015;  
 
CHE tale programma prevede lo svolgimento della giornata  con l’accoglienza nel 
Piazzale Mongibello ed il corteo di trasferimento fino al Santuario della Madonna dei 
Miracoli; 
 
CONSIDERATO che a seguire l’accoglienza nel Piazzale Mongibello seguiranno 
nello stesso piazzale delle esercitazioni; 
 
CHE per consentire  un ordinato trasferimento dei partecipanti al pellegrinaggio di 
che trattasi, occorre  riservare nella Via San Domenico e nel Piazzale Maria SS.ma 
dei Miracoli la sosta agli automezzi delle Misericordie che saranno benedetti a 
conclusione della Santa Messa;  
 
RITENUTO di riservare nel Piazzale Mongibello, nella Via San Domenico e nel 
Piazzale Maria SS.ma dei Miracoli la sosta ai mezzi delle Misericordie che 
interverranno al meeting; 
 
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) Riservare nel Piazzale Mongibello la sosta agli automezzi delle Misericordie 
che interverranno al meeting organizzato della Misericordia di Mussomeli, 
dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del 12/09/2015. 

2)  Riservare nella Via San Domenico e nel Piazzale Maria SS.ma dei Miracoli la 
sosta agli automezzi delle Misericordie che interverranno al meeting 
organizzato della Misericordia di Mussomeli, dalle ore 16,30 alle ore 21,00 del 
12/09/2015. 

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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