
ORIGINALE O.D.  
REG. ORDINANZA N. 33       DEL 20/06/2013   
 
Oggetto: Chiusura al transito veicolare della Via Trento per lavori di messa in 
               sicurezza del fabbricato posto al civico n° 162. 
 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 
 

VISTA la richiesta da parte del Sig. Messina Salvatore, nella qualità di 
comproprietario dell’immobile posto nella Via Trento al civico 162, con la quale 
chiede l’autorizzazione per la chiusura al transito veicolare nella Via Trento per il 
giorno 21/06/2013 e per il giorno 24/06/2013 nel caso di non completamento, al fine 
di procedere alla esecuzione dei lavori per l’eliminazione dei pericoli per l’incolumità 
pubblica e privata sia di natura igenico-sanitaria che di natura statica  dell’immobile 
di che trattasi;  
 
PRESO atto che il Sig. Messina Salvatore unitamente agli altri comproprietari 
dell’immobile in questione, con note prot. n. 5667 e prot. n. 13117 rispettivamente 
del 12/03/2013 e del 19/06/2013, sono stati diffidati a procedere alla eliminazione dei 
pericoli prima indicati; 
    
RITENUTO che per eseguire detti lavori occorre chiudere al transito veicolare la Via  
Trento nel tratto del civico 162; 
 
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 
30/4/1992, 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 nella Via Trento, nel tratto ove insiste il 
fabbricato (civico 162) di cui è comproprietario il sig. Messina Salvatore, al 
fine di procedere alla esecuzione dei lavori per l’eliminazione dei pericoli per 
l’incolumità pubblica e privata sia di natura igenico-sanitaria che di natura 
statica  dell’immobile stesso, in  data 21/06/2013. 

2) Nel caso di non completamento dei lavori in detta data 21/06/2013, la chiusura 
potrà essere effettuata anche in data 24/06/2013 dietro preventiva informativa 
del Comando Polizia Municipale. 

     E’ fatto carico al Sig. Messina Salvatore, al quale la presente sarà notificata, di     
  collocare la conseguente segnaletica (concordata con il Comando Polizia  
 Municipale) e di adottare tutte le cautele per la  salvaguardia della pubblica 
 incolumità. 
   Trascorso i termini sopra indicati la presente ordinanza si intende revocata. 
    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   
 ordinanza. 

 

          IL   FUNZIONARIO  RESPONSABILE 
               (Com/te P.M. Vincenzo Calà) 
 
 
 
  


