
ORIGINALE O.S.  
REG. ORDINANZA N. 4     DEL 19/02/2013  
 
Oggetto: Interdizione della circolazione veicolare e pedonale del primo tratto della 
              Via L. Sciascia compreso tra la Via L. da Vinci e la via che conduce agli  
              Istituti scolastici di C/da Prato. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che la Via L. Sciascia, nel primo tratto che si innesta alla Via L. da 
Vinci, presenta dei movimenti nel piano stradale;  
PRESO atto del sopralluogo effettuato in data odierna dall’Ing: Carmelo Alba, 
Responsabile dell’Area Gestione del Territorio e Ambiente, il quale riferisce che in 
detta via è presente un movimento franoso che in atto non consente la individuazione 
del piano di scorrimento; 
CHE nelle more della esecuzione delle necessarie indagini del caso, lo stesso tecnico,  
al fine della tutela della pubblica incolumità, suggerisce la chiusura del tratto stradale 
interessato dall’evento;    
RITENUTO che, per quanto sopra enunciato, per motivate esigenze di salvaguardia 
della pubblica  incolumità, si rende necessario interdire la circolazione veicolare e 
pedonale nel tratto di Via L. Sciascia compreso tra la Via L. da Vinci e la Via che 
conduce agli istituti scolastici di C/da Prato;  
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: 
La  chiusura al transito veicolare e pedonale nella Via L. Sciascia, nel tratto compreso 
tra la Via L. da Vinci e la via che conduce agli istituti scolastici di C/da Prato. 
Che sia apposta la conseguente segnaletica. 
 



L’Ufficio Tecnico, la Polizia Municipale e gli addetti ai servizi di Polizia Stradale di 
cui all’art. 12 del nuovo Codice della Strada  sono incaricati dell'esecuzione della 
presente ordinanza. 

 

             IL SINDACO   
         (Salvatore Calà) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


