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ORDINANZA N. ).:z, DEL 26 GENNAIO 2015 

OGGETTO: Commemorazione "Giornata della memoria"- 27 Gennaio 2015-. Disciplina 
circolazione stradale e sosta. 

I l DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota prot. 431 / A 16 del 21101/2015 - assunta in pari data al protocollo 
dell'Ente al n. 1553 e trasmessa al protocollo di Settore in data 22/01 /2015 prot. al n. 335, il 
Dirigente scolastico dell ' Istituto Istruzione Superiore "F.lli Testa" - Prof. Giuseppe Chiavetta- ha 
rappresentato l'intendimento della scuola di commemorare la "Giornata della memoria" con una 
pubblica cerimonia e la deposizione di una corona sulla Stele di Piazza Marconi e Vittime di 
Nassirja per il giorno 27/01 /2015; 

CONSIDERATA l'importanza della manifestazione per il valore culturale-sociale ed educativo, 
che vede la partecipazione delle scuole locali e dei rappresentanti delle Istituzioni sia politiche che 
religiose, 

VISTO il programma della manifestazione per come esplicitato nella suddetta nota; 

CONST A T A TO che per lo svolgimento sono interessate strade del centro storico alquanto 
trafficate da veicoli e pedoni. 

RITENUTO dover intervenire per consentire lo svolgimento della manifestazione, per 
salvaguardare l'incolumità delle persone, per evitare rallentamenti ed ingorghi stradali , per 
rendere agevole la circolazione ai veicoli del servizio di emergenza; 

RITENUTO dover assumere i provvedimenti di competenza della PM in materia di disciplina 
della circolazione stradale nei siti interessati dalla suddetta iniziativa; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art . 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

AUTORIZZA 



/ " 
, 

il Dirigente scolastico dell'Istituto Istruzione Superiore "F.lli Testa" - Prof. Giuseppe Chiovetta
ad occupare giorno 27 Gennaio 2015 il suolo pubblico interessato allo svolgimento della suddetta 
manifestazione, dando atto: 

che la presente è subordinata alle ulteriori necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità 
competenti 
che ogni responsabilità per danni a cose o terzi discendente dalla presente autorizzazione è a 
carico del richiedente- nella qualità-
che la presente autorizzazione, ai sensi del! ' art.26 lett. b del Regolamento approvato con 
Delibera Cc. N. 19 del 28.12.2001, è esente dal versamento del relativo canone di occupazione 
suolo pubblico 

DISPONE 

per giorno 27 Gennaio 2015: 
• 	 dalle ore 11,00 alle ore 12,30 il divieto di sosta su Piazza Marconi -lato Uffici comunali
• 	 da circa le ore 12,00 a circa le ore 12.30, comunque per il tempo strettamente necessario allo 

svolgimento della manifestazione, il temporaneo divieto di accesso verso P.zza MarconiNia 
Roma per i veicoli provenienti da Via F.lli Testa e Via S. Benedetto con deviazione verso 
Via G. B. Li Volsi 

• 	 dalle ore 12.00 alle ore 12.30 la temporanea chiusura delle strade interessate dal passaggio del 
corteo debitamente segnalata da personale di vigilanza 

La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica, alle necessane e 
temporanee variazioni della circolazione veicolare. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

ILDli G TE 
Dott.ssa Marra Gr zia LEANZA 

li 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000. 

Nicosia, lì 26 gennaio 2015 
IL Dl*JGENTE 

Dott.ssa raria Grazia Leanza 


