
 ORIGINALE O.D  
REG. ORDINANZA N.  15                                                                  DEL 09/04/2015  
 
Oggetto: Istituzione  divieti  di  sosta  e chiusura al transito  veicolare  di strade in 
              occasione  dei   festeggiamenti  in  onore  di  San   Vincenzo  Ferreri. 
                

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  

 
CONSIDERATO che in data 12 Aprile c.a. si svolgerà la festa religiosa in onore di 
San Vincenzo Ferreri; 
 
CHE per l’occasione è prevista in data 12 Aprile la processione, manifestazione che 
attraverserà la tradizionale Via dei Santi compreso anche il primo tratto della Via 
Palermo; 
 
CHE per meglio consentire lo svolgimento di detta manifestazione occorre chiudere 
al transito la Via P. E. Giudici, la Via D’Andrea e  vietare la sosta nella Via San 
Domenico, Via P. E. Giudici, Via S. M. dei Miracoli, Via Scalea e Piazza Manfredi 
Chiaramonte ( lato antistante l’esercizio di barbiere); 
 
RITENUTO che per permettere l’espletamento di tale manifestazione occorre 
procedere alla chiusura momentanea di alcune vie dell’abitato per il tempo necessario 
per il passaggio della processione; 
 
RITENUTO,  ancora, che risulta necessario procedere alla chiusura al transito della 
Via P. E. Giudici, della Via D’Andrea, e istituire il divieto di sosta nella Via San 
Domenico, nella Via P. E. Giudici,  nella Via S. M. dei Miracoli, nella Via Scalea e 
nella Piazza Manfredi Chiaramonte (lato antistante l’esercizio di barbiere) ; 
 
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; 
 

ORDINA 
Per quanto in premessa : 

1) La chiusura al transito veicolare nella Via P. E. Giudici e nella Via D’Andrea 
dalle ore 19,00 alle ore 22,00 del giorno 12 Aprile c.a.- 

2) L’istituzione  del  divieto  di  sosta  nella  Via  P. E.  Giudici, nella Via San 
Domenico, nella  Via S. M. dei Miracoli, nella Via Scalea e nella Piazza 
Manfredi  Chiaramonte  (lato antistante l’esercizio di barbiere) dalle ore 18,00 
alle ore 23,00 del giorno 12 Aprile c. a.-  

3) La chiusura temporanea delle vie interessate dal passaggio della processione 
nel giorno 12 Aprile c. a. per il tempo strettamente necessario per il transito 
della stessa. 

Il personale di Polizia Municipale comandato di servizio, qualora ne ricorressero le 
condizioni potrà derogare agli orari previsti o a non procedere alla chiusura al transito 
veicolare di cui al punto 1). 
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   FUNZIONARIO  RESPONSABILE 
               (Com/te P.M. Vincenzo Calà) 
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