
ORIGINALE O.S. 
REG. ORDINANZA N. 71                         DEL  07/09/2015 
 
Oggetto: Istituzione divieto di sosta temporaneo nel tratto di Via Palermo compreso 
               tra la Piazza Umberto I° e la Via Santa Croce, in occasione  della fiera dei 
               commercianti locali denominata “Commercianti in Fiera”. 
               

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

 
IL SINDACO  

 
PREMESSO che questo Comune nell’organizzare gli eventi estivi, ha previsto nel 
programma intitolato “Bentornata estate 2015“ lo svolgimento di una fiera dei 
commercianti locali denominata “Commercianti in Fiera”, da effettuarsi dal 09 al 11 
settembre c.a., nel tratto di Via Palermo compreso tra la Piazza Umberto I° e la Via 
Santa Croce; 
CHE in occasione dello svolgimento di detta manifestazione è prevista la 
collocazione di stands lungo il tratto di Via Palermo predetto, sul lato dei civici 
dispari; 
CHE la collocazione degli stands lungo il tratto di Via Palermo compreso tra la 
Piazzetta Siracusa e la Via Santa Croce non potrà consentire il doppio senso di 
circolazione veicolare;  
CONSIDERATO che per consentire lo svolgimento della manifestazione in 
questione occorre istituire il divieto di sosta temporaneo nel tratto di Via Palermo 
compreso tra la Piazza Umberto I° e la Via Santa Croce, sul lato dei civici dispari; 
CHE per l’occasione occorre consentire un solo senso di marcia per i veicoli nel 
tratto di Via Palermo compreso tra Piazzetta Siracusa e la Via Santa Croce, e 
precisamente con direzione Piazza Umberto I°; 
RITENUTO che per meglio consentire lo svolgimento della manifestazione di che 
trattasi occorre istituire il divieto di sosta temporaneo nel tratto di via Palermo 
compreso tra la Piazza Umberto I°, sul lato dei civici dispari, dalle ore 07,00 del 
09/09/2015 alle ore 24,00 del 11/09/2015; 
CHE per il tempo dello svolgimento della fiera occorre istituire un solo senso di 
marcia veicolare nel tratto di Via Palermo compreso tra la Piazzetta Siracusa e la Via 
Santa Croce con direzione Piazza Umberto I°;  



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) L’istituzione del divieto di sosta sul lato dei civici dispari del tratto di Via 
Palermo compreso tra la Piazza Umberto I° e la Via Santa Croce, dalle ore 
07,00  del 09/09/2015 alle ore 24,00 del 11/09/2015. 

2) L’istituzione di un solo senso di marcia veicolare nel tratto di Via Palermo 
compreso tra la Piazzetta Siracusa e la Via Santa Croce con direzione Piazza 
Umberto I°, per tutto il tempo dello svolgimento della manifestazione e più 
precisamente per il tempo durante il quale saranno posizionati gli stands. 

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 
                                                                                                                 Giuseppe S. Catania 
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