
ORIGINALE O.S 
 REG. ORDINANZA N. 19      DEL  18/05/2013 
 
Oggetto: Autorizzazione alla sosta per i mezzi della Fraternita di Misericordia nel 
              Viale P. Sorce nella giornata del martedì nel tratto antistante il 
               Distaccamento dei Vigili del Fuoco. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 
 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che con ordinanza sindacale n°18 del 18/05/2013 è stato istituito il 
divieto di sosta temporaneo nel Viale Peppe Sorce, nel tratto antistante il 
Distaccamento dei Vigili del Fuoco, per la giornata del martedì in occasione dello 
svolgimento del mercato settimanale; 
CHE con richiesta prot. n° 9820 del 07/05/2013 la Fraternita di Misericordia  di 
Mussomeli ha richiesto l’autorizzazione alla sosta per i mezzi dell’Associazione nel 
Viale Peppe Sorce, nella parte antistante il Distaccamento dei Vigili del Fuoco; 
PRESO ATTO della problematica rappresentata dalla Fraternita di Misericordia ; 
RITENUTO di consentire la sosta ai mezzi della Fraternita di Misericordia nella 
giornata del martedì, in occasione dello svolgimento del mercato settimanale, nel 
Viale Peppe Sorce, nella parte antistante il Distaccamento dei Vigili del Fuoco in 
deroga all’ordinanza sopra indicata; 
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: 
Consentire la sosta ai mezzi della Fraternita di Misericordia nella giornata del 
martedì, in occasione dello svolgimento del mercato settimanale, nel Viale Peppe 
Sorce, nella parte antistante il Distaccamento dei Vigili del Fuoco, in deroga 
all’ordinanza sindacale n° 18 del 18/05/2013. 
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) 


