
ORIGINALE O.S.  
REG. ORDINANZA N.  65     del  31/08/2015  
 
Oggetto: Chiusura temporanea al transito veicolare del tratto di Viale del Castello 
                compreso tra la Via Conte Ruggero e la Via Autonomia Siciliana in  
                occasione della festa della Madonna del Catena.  
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che con ordinanza sindacale n° 63 del 28/08/2015 è stata regolamentata 
la circolazione veicolare nella c/da Castello in occasione della festa della Madonna 
della Catena; 
CHE è intendimento di questa Amministrazione Comunale rivalutare la tradizionale 
festa del Castello al fine di dare alla cittadinanza dei momenti di aggregazione sociale 
e contemporaneamente creare i presupposti per incentivare l’economia e favorire le 
condizioni di richiamo nei confronti del movimento turistico; 
CHE per quanto prima specificato, appare opportuno permettere la massima 
affluenza di operatori commerciali interessando anche, con la loro presenza, il tratto 
del Viale del Castello compreso tra la Via Autonomia Siciliana e la Via Conte 
Ruggero; 
CONSIDERATO che per dare corso a tale iniziativa è necessario chiudere al 
normale transito veicolare il tratto del Viale del Castello compreso tra la Via 
Autonomia Siciliana e la Via Conte Ruggero, consentendo il passaggio ai residenti di 
detto tratto; 
CHE per un ordinato svolgimento della festa risulta opportuno procedere alla 
istituzione del divieto di sosta sul lato opposto del tratto di via prima cennato, ove gli 
operatori commerciali praticheranno le loro attività; 
CHE risulta necessario consentire il transito veicolare a salire nella Via Autonomia 
Siciliana per i veicoli provenienti dalla Via Conte Ruggero; 
RITENUTO che per quanto sopra espresso, si rende necessario interdire la normale  
circolazione veicolare nel tratto di Viale del Castello intercluso tra la Via Conte 
Ruggero e l’intersezione con la Via Autonomia Siciliana, consentendo il passaggio ai 
residenti di detto tratto; 



CHE si rende necessario, altresì, istituire il divieto di sosta sul lato opposto, lato dei 
civici dispari, del tratto ove saranno posizionati gli operatori commerciali; 
CHE occorre consentire il transito veicolare a salire nella Via Autonomia Siciliana 
per i veicoli provenienti dalla Via Conte Ruggero; 
RICHIAMATA la propria ordinanza n° 63 del 28/08/2015;   
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; 
 

O R D I N A 
 

Per quanto in premessa: 
1) La  chiusura al transito veicolare nel Viale del Castello, nel tratto intercluso tra 

la Via Conte Ruggero e la Via Autonomia Siciliana, con esclusione dei 
residenti, dalle ore 15,00 del 31/08/2015 alle ore 24,00 del 02/09/2015. 

2)  L’istituzione del divieto di sosta nel tratto del Viale del Castello compreso tra 
la Via Conte Ruggero e la Via Autonomia Siciliana, sul lato dei civici dispari 
ed in corrispondenza con la parte interessata dagli operatori commerciali, dalle 
ore 15,00 del 31/08/2015 alle ore 24,00 del 02/09/2015. 

3) Consentire il transito veicolare a salire nella Via Autonomia Siciliana per i 
veicoli provenienti dalla Via Conte Ruggero. 

4) Consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia.  
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 dell'esecuzione della presente. 

 

             IL SINDACO   
             (Giuseppe S. Catania) 
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