
ORIGINALE O.S 
 REG. ORDINANZA N. 18      DEL  18/05/2013 
Oggetto: Istituzione di divieto di sosta temporaneo nel Viale Peppe Sorce tratto antistante il 

   Distaccamento VV.FF. 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che nella mattinata della giornata del martedì nel Piazzale Mongibello ed in parte del 
Viale Peppe Sorce si svolge il mercato settimanale che richiama la presenza di numerosi avventori; 
CHE nel Viale Peppe Sorce nel tratto tra il Piazzale Mongibello e la Via Madonna Del Riparo è 
ubicato il Distaccamento dei VV.FF.; 
CHE nel Viale Peppe Sorce in quel giorno, nel tratto prima descritto, a causa del massiccio numero 
di veicoli presenti, si creano condizioni di non agevole passaggio per i mezzi in emergenza dei 
Vigili del Fuoco; 
PRESO atto delle segnalazioni pervenute da parte del Comando dei VV.FF. che hanno 
rappresentato la problematica dei mezzi in emergenza nella mattinata del martedì in occasione dello 
svolgimento del mercato settimanale; 
ATTESO che per migliorare ed avere un agevole transito dei mezzi in emergenza del 
Distaccamento dei VV.FF. nel tratto del Viale Peppe Sorce antistante il Distaccamento stesso; 
RITENUTO di istituire il divieto di sosta temporaneo nel Viale Peppe Sorce sul lato prospiciente il 
Distaccamento VV.FF.; 
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: 
L’istituzione del divieto di sosta temporaneo nella giornata del martedì, dalle ore 8,00 alle ore14,00, 
nel Viale Peppe Sorce sul lato prospiciente il Distaccamento VV.FF.  
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) 


