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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


POLIZIA MUNICIPALE 

NV.UU. 

ORDINANZA N. ...;..i ...L9_ DEL 18 FEBBRAIO 2015 

OGGETTO: Modifica O rd . n. l5/2015 "Carnevale 201 5 Fraz. VjJladoro- Disciplina circolazione e sosta
Integrazio ne Ordinanza n. 44/06 e 75/20 14 . " 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che a segu ito di spec itlca richiesta de l Sig. Dom enico Scavuzzo -ne ll a qualità di Respo nsabile 
della s filata di maschere e carri in occasione del Carnevale 2015 in ViJJ ado ro, o rgan izzato 
dall'Associazione "Circo lo Acli Cultura Moderna di Vill adoro" e del Preside nte del Cons igl io di Quarti ere , 
è s tata emanata apposi ta ordina nza n. J 5/201 5 atta a discipl inare la c irco lazione e sosta ne i gi roni de l l 5 e 17 
febbra io 20 15 a l tlne di consent ire lo svolgimento delle man ifes taz ioni carneva lesche nell a Fraz. Villadoro; 

DATO ATTO - che il Presidente de l Consig li o di Quart iere, con no ta fax del 17/02/2015 pro!. 35, assunta 
al pro toco llo di Se ttore a l n. )' <,1 di pa ri data , ha rappresentato la necessità di diftèri re la m anifes tazio ne 
previ s ta per la data de l 17/02 a l J 9/02/2015 a causa dell e avverse condi zioni climatiche, ch iedendo 
pe rtanto- la modi fica dell a Ord . n. IS/2 01 5: 

RITENUTO dover provvede re in meri to.. 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 april e 1992, n . 285 e il rego lam ento di esecuzio ne ; 
VISTO l' ordi namento Enti Locali de ll a Regione Sicilia ; 

DATO ATTO che sldl a presen te dete rminazione il so ttoscritto esp rime parere in ord ine a ll a rego lari tà ed 
all a correttezza dell ' az ione ammini s trat iva ai sensi de ll ' art. 147 bis I comma D .Lgs 267/2000 

AUTORIZZA 

- il Sig. Domenico Scavuzzo -nella qualit à di Respon sabi le de lla sfilat a di m asc here e carri in occasione de l 
Carnevale 2015, organ izza to dall ' A ssociazione " C irco lo Acl i C ultura M oderna di Villadoro" - ad occupare 
il suo lo pu bblico per lo svo lg imen to de ll a suddetta manitèstaz ione previs ta per!' 19 fe bbrai o 20 15 in Via 
P.pe U mberto , Piazza Ca rl o A lberto e Via Umberto , inte ressato dall a manilèstazione ; 

. è a carico de l predetto, nella qualita, ogni respo nsabilit à per eventua li danni a cose o pe rso ne di scend enti 
da ll' occupazione de l suol o pu bbl ico 

- è a ca ri co del predetto , nella qua lità, l' obb li go di lasc iare , a ll a scade nza dell a presen te autorizzaz ione , il 
suo lo immediatamente lasciato libe ro e pulito. 

- la presente autorizzazione è subordinata al rispe tto de ll e norme igienico sanitarie ed a i sensi dell'art .26 
le tt.b del Rego lamento approvato CO l1 De libera Cc. N . 19 del 28.12 .200 I è esente da l versamento de l 
re la ti vo canone di occupazione suolo pubblico . 

http:dell'art.26
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DISPONE 

Dalle ore 14.00 alle 24.00 del 19 febbraio 2015: 

- la chiusura al traffico vcico lare nella Frazione Villadoro in Via Umberto l°, Piazza C. Alberto, Via P.pe 
Umberto con deviazione del flu sso veicolare attrave rso le strade parallele attigue (Bretella S. Pio- Via 
Ruvitello, L.go S Giovanni , Via Vitto Emanuele, Via Font.ana per i veicoli proveniente da N icosia e in senso 
inverso per i veicoli proveniente da Enna) con deroga agli autocarri di peso complessivo superiore ai 35 
Q.li ed ai mezzi di soccorso 

- Il divieto di sosta in Via Umberto l°, Piazza C. Alberto, Via P.pe Umberto , L.go S. Giovanni, Via Vitto 
Emanuele, Via Ruvitello e bretella San Pio 

-la presente è subordinata ali' acquisizione delle autorizzazioni da parte dell' Autorità di PS necessarie allo 
svolgimento della manifestazione. 

- il personale operaio addetto alla Frazione provvederà all' apposizione della/ ecessaria segnaletica. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinai za . 

1 
IL DIRJGE~TE 

Dott.ssa Mara GraZia LEANZA 
f 

========================== ================================ ===== ============== 

40 SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza de ll 'az ione amministrativa ai sensi dell'art . 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000, ,1 
Nicos ia, lì 18 febbraio 20 l 5 ' 

IL DJ1?JGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 
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