
ORIGINALE O.D.  
REG. ORDINANZA N.  25       DEL 04/06/2015 
 
Oggetto: Chiusura al transito veicolare ed istituzione divieto di sosta nel Piazzale 
              Madrice in occasione del Corpus Domini 2015.                 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 
PREMESSO che con comunicazione del 22/05/2015 assunta in questo protocollo  in 
data 01/06/2015 al n. 11405,  il Parroco della Chiesa Madre, Sac. Genco Pietro,  ha 
portato a conoscenza per ogni conseguente effetto di legge il programma relativo al 
Corpus Domini, nonché il calendario delle processioni che si terranno dal 7 al 14 
giugno c.a.; 
CHE con nota del 03/06/2015 assunta in protocollo in pari data, al n. 11550, il 
Presidente del Comitato Festa del Corpus Domini, Ing. Lo Muzzo Francesco, in 
occasione del Corpus Domini 2015, ha richiesto per il giorno 6 c.m., dalle ore 18,00 
alle ore 24,00, la chiusura al transito veicolare e l’istituzione del divieto di sosta nel 
Piazzale Madrice al fine di consentite la degustazione di prodotti tipici ed intrattenere 
i partecipanti all’evento; 
CHE con comunicazione del 03/06/2015 il predetto Presidente ha comunicato alla 
locale Stazione dei Carabinieri lo svolgimento di quest’ultimo evento; 
CHE che per favorire e consentire lo svolgimento delle manifestazioni religiose che 
si terranno nella Chiesa Madre occorre per alcune ore vietare la sosta nel Piazzale 
Madrice anche in data 07/06/2015; 
CONSIDERATO che per permettere lo svolgimento delle manifestazioni ricreative e 
religiose prima specificate occorre chiudere al transito veicolare  ed istituire il divieto 
di sosta nel Piazzale Madrice; 
RITENUTO  di  procedere alla chiusura al transito veicolare nel Piazzale Madrice 
dalle ore 18,00 alle ore 24,00 dei giorni 6 e 7 giugno c.a.; 
RITENUTO, altresì, di vietare la sosta nel Piazzale Madrice, dalle ore 18,00 alle ore 
24,00 dei giorni 6 e 7 giugno c.a.; 
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: 

- La chiusura al transito veicolare nel Piazzale Madrice dalle ore 18,00 alle 
ore 24,00 dei giorni 6 e 7 giugno 2015. 

- L’istituzione del divieto di sosta nel Piazzale Madrice dalle ore 18,00 alle 
ore 24,00 dei giorni 6 e 7 giugno 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  FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                  (Vincenzo Calà) 

 
 


	ORIGINALE O.D.
	REG. ORDINANZA N.  25       DEL 04/06/2015
	COMUNE DI MUSSOMELI
	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
	IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE



