
ORIGINALE O.S.  
REG. ORDINANZA N. 12                                DEL  03/04/2014 

 
Oggetto: Istituzione  divieto  di  sosta  Via V. E. Orlando e Via della Regione in 
              occasione dello svolgimento della 28^  Festa dei Bambini che si terrà in  
              data 5 e 6 aprile c.a.- 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO 
 

 
PREMESSO che in data 5 e 6 aprile  c.a. si svolgerà la 28^ Festa dei Bambini  presso 
la palestra comunale di Via Vittorio Emanuele Orlando; 
 
CHE l’evento avrà luogo nella considerazione che questa Amministrazione 
Comunale ha dato la disponibilità per l’utilizzo della palestra stessa; 
 
CHE per meglio permettere lo svolgimento della manifestazione occorre istituire il 
divieto di sosta e limitare la circolazione stradale nella Via Vittorio Emanuele 
Orlando e in parte della Via Della Regione; 
 
RITENUTO di istituire il divieto di sosta nella Via Vittorio Emanuele Orlando nella 
parte antistante l’accesso alla palestra comunale e nella Via Della Regione, nel tratto 
compreso tra la Via C. Battisti e la S. G. Frangiamore; 
 
RITENUTO, altresì, di chiudere al transito veicolare la Via Vittorio Emanuele 
Orlando e creare un solo senso di marcia nella Via Della Regione nel tratto compreso 
tra la Via C. Battisti e la Via S. G. Frangiamore; 
 
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 Via Vittorio Emanuele Orlando, nella 
parte antistante l’accesso alla palestra comunale, dalle ore 17,00 alle ore 24,00 
del 5 e 6 aprile c.a.- 

2) L’istituzione del divieto di sosta nella Via Della Regione, nel tratto compreso 
tra la Via Vittorio Emanuele Orlando e Via S. G. Frangiamore, dalle ore 17,00 
alle ore 24,00 del 5 e 6 aprile c.a.- 

3) La chiusura al transito veicolare nella Via Vittorio Emanuele Orlando dalle ore 
17,00 alle ore 24,00 del 5 e 6 aprile c.a.- 

4) L’istituzione di un solo senso di marcia nella Via della Regione, nel tratto 
compreso tra la Via C. Battisti e la Via S. G. Frangiamore, dalle ore 17,00 alle 
ore 24,00 del 5 e 6 aprile c.a.- 

Il personale di Polizia Municipale comandato di servizio, qualora ne ricorressero le 
condizioni, potrà derogare agli orari previsti o non procedere alla chiusura al transito 
veicolare di cui ai punti 3) e 4).  
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) 
        
 

 
 


