
 
 
ORIGINALE O.S  
REG. ORDINANZA N. 34        del 24/06/2015 
 
Oggetto: Chiusura al transito veicolare di parte della Via Garibaldi, tratto tra Via 
               Bellini e Via Belgio, in occasione del 50° anniversario di sacerdozio di Don 
              Salvatore Tuzzeo.  

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO  
 
 
 
VISTA l’istanza prot. n. 13125 del 24/06/2015 prodotta dal Sig. Sorce Vincenzo 
Giuseppe, nella qualità di rappresentante del comito festa istituito in occasione del 
50° anniversario di sacerdozio di don Salvatore Tuzzeo con la quale richiede la 
parziale chiusura della Via Garibaldi e precisamente il tratto compreso tra la Via 
Bellini e la Via Belgio per il giorno 27/06/1995 , dalle ore 17,00  alle ore 22,00; 
CONSIDERATO che in occasione del 50° anniversario di sacerdozio di don 
Salvatore Tuzzeo è stato stilato un programma il quale per la giornata del 27/06/2015  
prevede il “Giubileo Sacerdotale” con la solenne celebrazione della santa messa 
presieduta da S.E. Mons. Mario Russotto; 
CHE per favorire e consentire un ordinato  svolgimento dell’attività prima indicata, è 
meglio procedere alla chiusura al transito veicolare nella Via Garibaldi, nel tratto 
compreso tra la  Via Bellini e la Via Belgio; 
RITENUTO che per consentire un ordinato svolgimento dell’evento predetto occorre 
procedere  alla chiusura  al transito veicolare nella Via Garibaldi, nel tratto compreso 
tra la  Via Bellini e la Via Belgio, dalle ore 17,00 alle ore 22,00 del 27/06/2015;  
 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) La chiusura al transito veicolare nella Via Garibaldi, nel tratto compreso tra la  

Via Bellini e la Via Belgio, dalle ore 17,00 alle ore 22,00 del 27/06/2015. 
2) Si fa carico al richiedente Sig. Sorce Vincenzo Giuseppe , al quale la presente sarà 

notificata,  di provvedere alla collocazione della relativa segnaletica. 
La  Polizia Municipale e gli addetti ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del 
nuovo codice della strada, sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza. 

 

              IL  SINDACO 
               (Giuseppe S. Catania) 
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