
ORIGINALE O.S  
REG. ORDINANZA  n° 86                                  del  25/09/2015 
 
OGGETTO: Istituzione divieto di sosta temporaneo e chiusura temporanea al transito  
                     veicolare e pedonale della Via Palermo, tratto compreso tra il Viale  
                     Peppe Sorce e la Via San Giovanni Bosco, in  occasione dello 
                     svolgimento della manifestazione denominata “I° trofeo Karting della 
                     montagna Città di Mussomeli” del 27/09/2015.            

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL SINDACO 
PREMESSO che questo Comune nell’organizzare gli eventi estivi ha previsto nel 
programma intitolato “Bentornata estate 2015“ un evento denominato “Prima prova 
Crono Go-Kart” da tenersi in data 27/09/2015; 
CHE con  nota  assunta  in  questo  protocollo  in  data  19/09/2015  al n° 19907, il 
sig. D’Auria Simone, nella qualità di Presidente della “Associazione Sportiva 
Dilettantistica Go–Kart di Alessandria della Rocca” , con sede in Contrada Catrini, ha 
richiesto l’autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione sportiva amatoriale 
dilettantistica Karting, denominata “I° trofeo Karting della montagna Città di 
Mussomeli”, da effettuare in data 27/09/2015, dalle ore 7,00 alle 22,00, nel tratto di 
Via Palermo compreso tra il Viale Peppe Sorce e la Via San Giovanni Bosco; 
PRESO ATTO del verbale del 25/09/2015 della Commissione Comunale di 
Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo nel quale è stato espresso parere favorevole alle 
seguenti condizioni: 

- E’ inibita la presenza di spettatori in entrambi i lati del tratto di strada 
compreso tra Via Martiri di Belfiore e Via Calatafimi; 

- Non dovranno essere utilizzate balle di paglia quali barriere; 
- La velocità massime dei go-kart non potrà superare i 60 Km/h;  

ATTESO che per consentire lo svolgimento della manifestazione in questione 
occorre, per il tempo del suo svolgimento, disporre il divieto di transito veicolare e 
vietare la sosta nel tratto di Via Palermo interessato dalla manifestazione;  
CHE per permettere lo svolgimento della manifestazione in questione occorre 
disporre, altresì, il divieto di transito pedonale lungo tutto il percorso debitamente 
transennato; 
CHE occorre, ancora, limitare il transito veicolare nelle vie che si innestano al tratto 
della Via Palermo interessato dalla manifestazione di che trattasi;   



RITENUTO che per consentire lo svolgimento della manifestazione è necessario 
istituire il divieto di sosta temporaneo nel tratto della Via Palermo interessato,  
interdire il transito veicolare e pedonale lungo tutto il percorso di gara, 
opportunamente transennato, nonché limitare il transito veicolare nelle vie che si 
innestano al tratto di Via Palermo nel quale si svolgerà la manifestazione stessa; 
VISTO il parere favorevole espresso della Commissione Comunale di Vigilanza 
Locali Pubblico Spettacolo in data 25/09/2015; 
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 07,00 alle ore 22,00 del 
27/09/2015, nel tratto di Via Palermo compreso tra il Viale Peppe Sorce e la 
Via San Giovanni Bosco.  

2) L’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di Via 
Palermo che costituisce il percorso di gara dei go-kart, compreso tra la il Viale 
Peppe Sorce e la Via San Giovanni Bosco, dalle ore 7,00 alle 22,00 del 
27/09/2015. 

3) La limitazione della circolazione nelle vie che si innestano al tratto di Via 
Palermo interessato dalla manifestazione sportiva amatoriale dilettantistica 
Karting, denominata “I° trofeo Karting della montagna Città di Mussomeli”, 
per il tempo del suo svolgimento. 

4) Consentire durante la chiusura al transito veicolare nel tratto di Via Palermo 
nel quale si svolgerà la manifestazione, il passaggio ai mezzi di soccorso, di 
emergenza e di polizia.  

5) E’ fatto carico al Presidente della “Associazione Sportiva Dilettantistica Go–
Kart di Alessandria della Rocca”, Sig. D’Auria Simone, al quale la presente 
sarà notificata, di collocare la conseguente segnaletica e procedere al 
transennamento del percorso interessato dalla gara di go-kart. 

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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