
ORIGINALE O.S  

REG. ORDINANZA N. 37       DEL 21/08/2013 
 
Oggetto: Chiusura al transito veicolare  e istituzione del divieto di sosta nel Piazzale  
               Mongibello per lo svolgimento di una manifestazione sportiva da tenersi in 
               data 25/08/2013.  

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 
 
 
 

IL SINDACO  
 

 
 

PREMESSO che questo Comune nell’organizzare gli eventi estivi, ha previsto nel 
calendario intitolato “Mussomeli tra musica, teatro e sport“ una manifestazione 
sportiva inserita nel campionato siciliano di drifting, a cura della Associazione 
Sportiva Flah Bull, da effettuarsi nel Piazzale Mongibello in data 25/08/2013 con 
inizio dalle ore 10,00; 
 
Che questa Amministrazione ha dato il proprio assenso per l’utilizzo del Piazzale 
Mongibello al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione  di che trattasi; 
 
CHE con provvedimento sindacale del 20/08/2013 è stata autorizzata la 
manifestazione in questione; 
 
CONSIDERATO  che per permettere l’effettuazione della manifestazione occorre, 
per il giorno 25 agosto c.a., dalle ore 8,00 alle ore 19,00, interdire la normale  
circolazione veicolare e vietare la sosta nel Piazzale Mongibello ai veicoli che non 
sono interessati alla manifestazione stessa; 
 
RITENUTO di interdire la normale circolazione veicolare e vietare la sosta nel 
Piazzale Mongibello, dalle ore 8,00 alle ore 19,00 del 25/08/2013, ai veicoli che non 
sono interessati alla manifestazione sportiva di drifting, al fine di consentirne lo 
svolgimento; 
 
   



VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del nuovo codice della strada approvato con D.L.vo 
30/04/1992, 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) Interdire il transito e la sosta alla normale circolazione veicolare nel Piazzale 
Mongibello dalle ore 8,00 alle ore 19,00 del 25/08/2013. 

2) Consentire il transito e la sosta nel Piazzale Mongibello, dalle ore 8,00 alle ore 
     19,00 del 25/08/2013, ai veicoli che parteciperanno alla manifestazione sportiva di 
     drifting.  
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) 

 


