
 
 

ORIGINALE O.D.  
REG. ORDINANZA N. 52         DEL  26/09/2012  
 
 
Oggetto: Chiusura al transito veicolare della Via Trieste all’altezza dei civici 149,151 
              e 153. Proroga. 
 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 
PREMESSO che con ordinanza dirigenziale n° 51 del 24/09/2012 è stata disposta la 
chiusura al transito veicolare della Via Trieste nel tratto compreso tra la Via 
Sant’Agostino e la Via Rodi per i giorni 25 e 26 c.m. al fine di procedere alla 
realizzazione di una palificato a sostegno della strada all’altezza del fabbricato posto 
ai civici 149, 151 e 153; 
 
PRESO atto della comunicazione prodotta dal Sig. Piazza Alessandro, titolare della  
C.E.  n° 194 del 30/12/2010, con la quale è stata richiesta la proroga dell’ordinanza 
dirigenziale n° 51 del 24/09/2012 per il giorno 27 c.m., in quanto  a causa di guasti 
tecnici alla trivella non è stato possibile eseguire lavori in data 25/09/2012; 
 
RITENUTO che per effettuare i lavori prima descritti occorre prorogare fino al 
27/09/2012 la chiusura della Via Trieste disposta con ordinanza dirigenziale n° 51 del 
24/09/2012; 
 
VISTA la richiesta protocollo n° 20709 del 26/09/2012 pervenuta da parte della Ditta 
Piazza Alessandro; 
 
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: 
La proroga dell’ordinanza dirigenziale n° 51 del 24/09/2012 fino  al 27/09/2012 
con la quale è stata disposta la chiusura al transito veicolare, dal 25 al 26 settembre  
c.a., della Via Trieste nel tratto compreso tra la Via Sant’Agostino el a Via Rodi. 
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) 


