
ORIGINALE O.S 

REG. ORDINANZA N  52                DEL  29/08/2012 
 
OGGETTO: Istituzione divieti di sosta e chiusura al transito veicolare di alcune vie               
            dell’abitato in occasione delle celebrazioni Castellane 2012.            
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO 
  

 
 

PREMESSO che questo Comune nell’organizzare le manifestazioni estive di cui al 
programma “ MUSSOMELI TRA MUSICA E TEATRO…….2012 ” ha inserito per il 31 
agosto c.a. l’evento denominato “Il Borgo in festa rende omaggio alla sicula beltà” che 
interesserà con il corteo storico, tra l’altro, la Piazza Roma, la Piazza Caltanissetta e la 
Piazza Umberto I; 
  
CONSIDERATO che per meglio consentire lo svolgimento di detta manifestazione occorre 
vietare la sosta nella Piazza Roma, nella  Piazza Caltanissetta e nella Piazza Umberto I; 
 
 CHE occorre, altresì, procedere alla chiusura al transito veicolare delle vie interessate dal 
passaggio del corteo storico e per il tempo necessario al suo svolgimento e dalle attività ad 
esso collegate; 
 
RITENUTO che per consentire un ordinato svolgimento del corteo storico e delle attività ad 
esso collegate occorre istituire il divieto di sosta nella Piazza Roma, nella Piazza 
Caltanissetta e nella Piazza Umberto I e procedere alla chiusura al transito veicolare nelle 
vie interessate dal passaggio del corteo storico e per il tempo necessario per lo svolgimento 
dello stesso e delle attività ad esso collegate;  
 
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) L’istituzione del divieto di sosta nella Piazza Roma dalle ore 15,00   alle ore  23,00 
del 31/08/2012. 

2) L’istituzione del divieto di sosta nella Piazza Caltanissetta dalle ore 17,00   alle ore  
23,00 del 31/08/2012. 

3) L’istituzione del divieto di sosta nella Piazza Umberto I dalle ore 17,00   alle ore  
23,00 del 31/08/2012.   

4) La chiusura temporanea delle vie interessate dal corteo storico per il tempo 
necessario per lo svolgimento dello stesso e delle attività ad esso collegate. 

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) 
 


