
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ProLi] b~ NV.UU. 

ORDINANZA Nr. ~ del 13 MARZO 2015 

OGGETTO: 	 15 M ARZO 201 5- Ri co rre nza del " Padre dell a Provvidenza" -Disciplina c ircolazione stradale 
e sosta nel centro cii N icosia. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che per il 15 marzo pv è pre vista una la tradi ziona le Via Cruc is per le strade de l centro urbano, 
in occasione de lla ricorrenza del Padre della Provvidenza, per come comunicato dal Re ttore de ll a Cattedrale 
con nota pro!. a l n. 11 99/VV.UU. de l 10/03 /201 5; 

VISTO il programma de ll a suddetta manifestazione indica to nella citata no ta che prevede la pan enza de ll a 
processione da P.zza Garibaldi - ore 15,30 con percorrenza in Via F. Ili Testa. G. B. Li Volsi , P.zza S. F. sco 
di Paola, Vi a N azionale. Via S. Giovanni, Ospedale e rit orno attrave rso Via S Giovanni , V ia Nazionale, 
P.zza S. F.sco di Pao la. Via Umben o, Via Roma, P zza Marconi , Via F.lli Testa e ri e ntro in Pi azza Garibaldi 
intorno le ore 17,3 0: 

DATO ATTO che lo svo lgimento delle suddett e iniziati ve richiede l 'attraversamento dell e principali Vje 
c ittadine; 

CONSIDERATO che le vie interessa te dalla Vi a Crucis ri sultano ad alto !lusso ve ico lare: 

RITENUTO dover interve nire di sc iplinando la c irco lazio ne nel le zo ne inte ressa te pe r conse ntire il regola re 
svolgiment o de lla manilestazione, pe r sal vaguardare l'incol umità dell e persone, per evit are rall entament i 
ed ingorghi stradali, per re ndere agevole la circo laz ione ai veico li del se rvizio di emergem.a: 

DATO ATTO che sull a presente de terminazione il sottoscritto es prime parere in ordine a ll a regolarità ed 
all a corre tt ezza dell' azione amministrati va ai sensi de ll 'art . 147 bi s I comma ,D.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitati ve o preclus i ve alla ges ti one dell a prati ca. 

VISTO l 'Ord iname nto EE. LL. Regione Sic il iana: 

VISTO l'a r1.7 	del D.P .R .n.285 de l 30 .4.1992 e regolamento di esecuz ione; 

DISPONE 

- la chiusura a l transito co n divieto di sosta in Pi azza Gari ba ldi - lato po rti ci- da lle ore 15.00 a ll e ore 18.00 

- il di vie to di sosta in Via r .lli Tes ta dal ci vico I al civico 13 

http:99/VV.UU


r 


- la ch iusura temporanea al trans ito veicolare interno, a partire dall e ore 15.30 a ll e ore 18 .00, in Via F. lli 
Testa , G. B. Li Vo lsi, P.zza S. F.sco di Paola, Via S Giovanni , Ospedale, V ia Umberto , P.zza Marcon i 
segnalata da persona le di Vigi lanza e segnaleti ca ; 

- è fatto carico agli organizzatori di garantire con la massima celerità eventua le passaggio di mezzi di 
soccorso e pronto intervento; 

- il tutto subordinato alle necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità di PS 

La Polizia M un icipale provvederà alla chiUSura temporanea delle strade interessate alle manifestazioni , a ll e 
conseguenti deviaz ioni e quant 'a ltro riti ene necessa rio al tìne di rendere libera. scorrevole la c irco lazione 
veico lare e pedona le nonché a ll'apposizione di ido nea segnaletica 

/' 
Demanda agli Organi Istituz ionali preposti di osservare e t~lre osse7 are la presente ord inanza. 

I L DIRIGEk TE 
Dott.ssa Mat Grazia LEANZA 

=====~======================================================================= 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e con'ettezza dell'azione amm ini strativa ai sensi dell'art. 147 bis J comma D.Lgs 
267/2 000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica .. 

N icos ia, lj 13 marzo 2015 f: 
IL DIR GENTE 

Dott.ssa M ria Grazia Leanza 


