
ORIGINALE O.D  
REG. ORDINANZA N  46                             DEL  08/08/2012 
 
Oggetto: Istituzione divieto di sosta nelle Piazze Eugenio Sorce e Caltanissetta in  
              occasione dello svolgimento dei festeggiamenti in onore della Madonna  
              Assunta. 
                

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 
CONSIDERATO che in data 15/08/2012 si svolgerà la festa religiosa in onore della 
Madonna Assunta; 
 
CHE in occasione di detti festeggiamenti si effettuerà la tradizionale processione e 
saranno accese delle scatole cinesi nella Villa Aldisio di Piazza Caltanissetta; 
 
Che per consentire meglio lo svolgimento di dette manifestazioni occorre vietare la 
sosta nelle Piazze Eugenio Sorce e Caltanissetta  e nel tratto di Via Caltanissetta 
antistante il pubblico esercizio “Bar Di Pasquale”; 
 
RITENUTO che per permettere l’espletamento di tali manifestazioni occorre istituire 
il divieto di sosta nelle Piazze Eugenio Sorce e Caltanissetta e nel tratto di Via 
Caltanissetta antistante il pubblico esercizio “Bar Di Pasquale” ; 
 
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) L’istituzione del divieto di sosta nella Piazza Eugenio Sorce dalle ore 18,00 
alle ore 23,00 del giorno 15/08/2012. 

2) L’istituzione del divieto di sosta nella Piazza Caltanissetta dalle ore 18,00 alle 
ore 23,00 del giorno 15/08/2012. 

3) L’istituzione del divieto di sosta nella Via Caltanissetta, nel tratto antistante il 
pubblico esercizio “Bar Di Pasquale”, dalle ore 18,00 alle ore 23,00 del 
15/08/2012.   

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 FUNZIONARIO RESPONSABILE  
                   (Vincenzo Calà) 


