
ORIGINALE O.D  
REG. ORDINANZA N. 22                               DEL  13/05/2015 
 
Oggetto: Chiusura al transito veicolare Via S.M. delle Vanelle, Via San Benedetto,  
               Via S.M. Annunziata, ecc. in occasione dei festeggiamenti in onore della 
                Madonna delle Vanelle. 
               

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
CONSIDERATO che in data 17 Maggio c.a. si svolgerà la festa in onore della 
Madonna delle Vanelle; 
 
CHE già dal giorno 16 Maggio c.a. saranno presenti nei pressi della Chiesa della 
Madonna delle Vanelle numerosi operatori commerciali itineranti che parteciperanno 
alla tradizionale fiera; 
 
CHE per meglio consentire lo svolgimento della festa occorre chiudere al transito 
veicolare parte della Via S.M. delle Vanelle, parte della Via L. da Vinci, Via San 
Benedetto e parte della Via S.M. Annunziata e istituire il divieto di sosta nel piazzale 
adiacente la Chiesa della Madonna delle Vanelle, in parte della Via S.M. delle 
Vanelle e nei pressi dell’intersezione tra la Via Vanelle e la Via Autonomia Siciliana; 
 
RITENUTO che per meglio consentire lo svolgimento della festa di che trattasi 
occorre chiudere al transito veicolare parte della Via S.M. delle Vanelle, parte della 
Via L. da Vinci, Via San Benedetto e parte della Via S. M. Annunziata; 
 
RITENUTO, altresì, che per meglio consentire lo svolgimento della festa in 
questione occorre istituire il divieto di sosta nel Piazzale adiacente la Chiesa, in parte 
della Via S.M. delle Vanelle e nei pressi dell’intersezione tra la Via Vanelle e la Via 
Autonomia Siciliana. 
 



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; 
 

ORDINA 
Per quanto in premessa : 

1) La chiusura al transito veicolare dalle ore 15,00 alle 22,00 del 16 Maggio c.a. 
di parte della Via S.M. delle Vanelle, di parte della Via L. da Vinci, di Via San 
Benedetto e di parte della Via S.M. Annunziata. 

2) La chiusura al transito veicolare dalle ore 9,00 alle ore 23,00 del 17 Maggio 
c.a. di parte della Via S.M. delle Vanelle e di parte della Via L. da Vinci, Via 
San Benedetto e parte della Via S.M. Annunziata. 

3) L’istituzione del divieto di sosta dalle ore 15,00 alle ore 22,00 del 16 Maggio 
c.a. e dalle ore 8,00 alle ore 23,00 del 17 Maggio c.a. nel piazzale adiacente 
alla Chiesa della Madonna delle Vanelle,  in parte della Via S.M. delle Vanelle 
e nei pressi dell’intersezione tra la Via Vanelle e la Via Autonomia Siciliana. 

4) L’istituzione del divieto di sosta dalle ore 17,00 alle ore 22,00 del 17 Maggio 
c.a. nella Via Armanno. 

Che sia apposta la conseguente segnaletica. 
Il personale di polizia Municipale comandato di servizio, qualora ne ricorressero 
le condizioni potrà derogare agli orari previsti o a non procedere alla chiusura al 
transito veicolare di cui ai punti 1 e 2. 
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   FUNZIONARIO  RESPONSABILE 

                         (Com/te P.M. Vincenzo Calà) 
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