
ORIGINALE O.S  
REG. ORDINANZA N. 59                                            DEL 06/12/2013  
 
Oggetto: Istituzione   divieto di  sosta  via  Palermo   tratto   prospiciente  la Chiesa di 
      San Francesco d’Assisi. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO 
 
 
CONSIDERATO che in data 08/12/2013 ricorre la festa dell’Immacolata che si 
celebra nella Chiesa di San Francesco d’Assisi; 
 
CHE per l’occorrenza nella serata del 07/12/2013 si celebrano i vespri solenni; 
 
CHE alle ore 17.00 del 08/12/2013 si svolgerà la solenne processione per le vie del 
paese; 
 
CHE per consentire meglio lo svolgimento di detti momenti occorre istituire il divieto 
di sosta nella Via Palermo nel tratto prospiciente la Chiesa di San Francesco d’Assisi; 
 
Che occorre, altresì, per il tempo strettamente necessario dello svolgimento della 
processione, procedere alla chiusura al transito della Via Palermo nel tratto compreso 
tra la Piazza Umberto I e la Via Santa Croce; 
 
RITENUTO che per consentire le celebrazioni prima indicate, occorre istituire il 
divieto di sosta nella Via Palermo nel tratto antistante la Chiesa di San Francesco 
d’Assisi, nonché procedere alla chiusura della Via Palermo, nel tratto compreso tra la 
Piazza Umberto I e la Via Santa Croce, durante lo svolgimento della processione; 
 
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  Via  Palermo  nel  tratto antistante  la 
Chiesa di San Francesco d’Assisi dalle ore 18.00 alle ore 21.00 del 07/12/2013 
e dalle ore 16.30 alle ore 21.00 del 08/12/2013. 

2) La chiusura temporanea al transito veicolare della Via Palermo, nel tratto 
compreso tra la Piazza Umberto I e la Via Santa Croce, per il tempo 
strettamente necessario dello svolgimento della processione che si effettuerà 
dalle ore 17.00 in poi. 

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) 
 
 
 
 
 


