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Oggetto: Chiusura al normale transito veicolare  e istituzione del divieto di sosta nel 
                  Piazzale Mongibello, nella Via Palermo e nella Piazza Umberto I° per lo  
                  svolgimento della gara automobilistica denominata “Rally Day Centro 
                  Sicilia” da tenersi in data 21 e 22 novembre c. a.-  
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

 
 
 

 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che con comunicazione assunta in questo protocollo in data 05/11/2015 al n. 23312, 
l’Amministratore Unico della società “Tempo s.r.l.” con sede a Caltanissetta, in Via Testasecca, n° 
50, ha richiesto l’emissione del provvedimento di chiusura al traffico veicolare e del divieto di 
parcheggio nel Piazzale Mongibello, nella Via Palermo e nella Piazza Umberto al fine di consentire 
lo svolgimento della gara automobilistica denominata “Rally Day Centro Sicilia” da tenersi in data 
21 e 22 corrente mese; 
CHE è intendimento di questa Amministrazione Comunale permettere lo svolgimento della gara 
automobilistica denominata “Rally Day Centro Sicilia” da tenersi in data 21 e 22 c. m.; 
CONSIDERATO  che per consentire lo svolgimento della manifestazione occorre, interdire la 
normale  circolazione veicolare e vietare la sosta nel Piazzale Mongibello ai veicoli che non sono 
interessati alla manifestazione dalle ore 7,00 del 21/11/2015 alle ore 21,00 del 22/11/2015; 
CHE occorre, altresì, interdire la normale  circolazione veicolare e vietare la sosta  nella Via 
Palermo, nel tratto compreso tra la Piazzetta Siracusa e la Piazza Umberto I° e nella Piazza 
Umberto I° stessa per il giorno 21/11/2015, dalle ore 14,00 alle ore 19,00, ai veicoli che non sono 
interessati dalla gara automobilistica predetta; 
CHE in occasione della interdizione alla circolazione veicolare di cui al punto precedente, occorre 
consentire il doppio senso di circolazione nella Via Scalea al fine di permettere agli abitanti delle 
Vie Barcellona, Catania e quelle circostanti a quest’ultime, di accedervi con i propri veicoli; 
CHE occorre, ancora,  interdire la normale  circolazione veicolare nella Via Palermo, nel tratto 
compreso tra la Via Pastrengo e la Via S. G. Bosco, ai veicoli che non sono interessati alla gara in 
questione: 

- dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 21/11/2015; 
- dalle ore 8,00 alle ore 17,00 del 22/11/2015; 

CHE occorre, inoltre, vietare la sosta nella Via Palermo, nel tratto compreso tra la Via Pastrengo e 
la Via S.G. Bosco, dalle ore 15,00 del 21/11/2015 alle ore 18,00 del 22/11/2015, ai veicoli che non 
sono interessati alla gara automobilistica di che trattasi; 
RITENUTO di interdire la normale circolazione veicolare e vietare la sosta nel Piazzale 
Mongibello dalle ore 7,00 del 21/11/2015 alle ore 21,00 del 22/11/2015 con esclusione dei veicoli  
interessati alla gara automobilistica; 



RITENUTO, ancora, di: 
- interdire la normale  circolazione veicolare  nella Via Palermo, nel tratto compreso tra la 

Piazzetta Siracusa e la Piazza Umberto I° e nella Piazza Umberto I° stessa per il giorno 
21/11/2015, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 ai veicoli che non sono interessati dalla gara 
automobilistica predetta; 

- vietare la sosta  nella Via Palermo, nel tratto compreso tra la Piazzetta Siracusa e la Piazza 
Umberto I° e nella Piazza Umberto I° stessa per il giorno 21/11/2015, dalle ore 14,00 alle 
ore 19,00 ai veicoli che non sono interessati dalla gara automobilistica predetta; 

RITENUTO, altresì, che in occasione della interdizione alla circolazione veicolare nel tratto della 
Via Palermo compreso tra la Piazzetta Siracusa e la Piazza Umberto I° e nella Piazza Umberto I° 
stessa, deve essere consentito il doppio senso di circolazione nella Via Scalea e conseguentemente 
vietare la sosta in quest’ultima via al fine di permettere agli abitanti delle Vie Barcellona, Catania e 
quelle circostanti a quest’ultime, di accedervi con i propri veicoli; 
RITENUTO, anche, di: 

-  interdire la normale  circolazione veicolare nella Via Palermo, nel tratto compreso tra la 
Via Pastrengo e la Via S. G. Bosco, ai veicoli che non sono interessati alla gara in questione: 
• dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 21/11/2015; 
• dalle ore 8,00 alle ore 17,00 del 22/11/2015; 

- vietare la sosta nella Via Palermo, nel tratto compreso tra la Via Pastrengo e la Via S.G. 
Bosco, dalle ore 15,00 del 21/11/2015 alle ore 18,00 del 22/11/2015, ai veicoli che non sono 
interessati alla gara automobilistica di che trattasi; 

RITENUTO, ancora, di dovere limitare il transito veicolare nelle vie che si innestano nei tratti di 
Via Palermo interessati dalla manifestazione sportiva;  
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) Interdire la normale circolazione veicolare e vietare la sosta nel Piazzale Mongibello dalle 
ore 7,00 del 21/11/2015 alle ore 21,00 del 22/11/2015 ai veicoli che non sono interessati alla 
gara automobilistica denominata “Rally Day Centro Sicilia”. 

2)  Interdire la normale  circolazione veicolare  nella Via Palermo, nel tratto compreso tra la 
Piazzetta Siracusa e la Piazza Umberto I° e nella Piazza Umberto I° stessa per il giorno 
21/11/2015, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 ai veicoli che non sono interessati dalla gara 
automobilistica predetta. 

3) Vietare la sosta  nella Via Palermo, nel tratto compreso tra la Piazzetta Siracusa e la Piazza 
Umberto I°, e nella Piazza Umberto I° stessa per il giorno 21/11/2015, dalle ore 14,00 alle 
ore 19,00, ai veicoli che non sono interessati dalla gara automobilistica di che trattasi; 

4) Consentire il doppio senso di circolazione nella Via Scalea e conseguentemente vietare la 
sosta in quest’ultima via, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 del 21/11/2015, al fine di permettere 
agli abitanti delle Vie Barcellona, Catania e quelle circostanti a quest’ultime, di accedervi 
con i propri veicoli. 

5) Interdire la normale  circolazione veicolare nella Via Palermo, nel tratto compreso tra la Via 
Pastrengo e la Via S. G. Bosco, ai veicoli che non sono interessati alla gara in questione: 
• dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 21/11/2015; 
• dalle ore 8,00 alle ore 17,00 del 22/11/2015. 

6) Vietare la sosta nella Via Palermo, nel tratto compreso tra la Via Pastrengo e la Via S.G. 
Bosco, dalle ore 15,00 del 21/11/2015 alle ore 18,00 del 22/11/2015, ai veicoli che non sono 
interessati alla gara automobilistica di che trattasi. 

7) La limitazione della circolazione veicolare nelle vie che si innestano ai tratti della Via 
Palermo interessati dall’evento sportivo per il tempo del suo svolgimento. 



8) Consentire nel corso dell’evento, qualora ne ricorrano le condizioni, il senso unico di marcia 
veicolare nel tratto di Via Palermo compreso tra la Via S. G. Bosco e la Via Pastrengo.  

9) Consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza nelle vie interessate dalla 
manifestazione con l’obbligo per l’organizzatore dell’evento, al quale la presente sarà 
notificata, di lasciare un corridoio per il transito di quest’ultimi mezzi. 

10) E’ fatto obbligo, ancora, all’organizzatore dell’evento di far presidiare con idoneo personale 
gli accessi alle zone interessate dalla manifestazione sportiva  al fine di consentire l’ingresso 
alle stesse ai soli veicoli dell’organizzazione  e dei partecipanti alla gara.  

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 alle chiusure al transito veicolare contemplate 
nella presente ordinanza. 
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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