
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


POLIZIA MUNICIPALE 

Prot. 11516 IVV.UU. 

ORDINANZA N. .~5 DEL oYJ FEBBRAIO 2015 

OGGETTO: Carnevale 2015 Fraz. Villadoro- Disciplina circolazione e sosta- Integrazione Ordinanza n. 
44/06 e 75/2014. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che con nota del 23/01 /2015 prot. al n. 1843 , trasmessa e assunta al protocollo di Settore al n. 399 del 
26/01/2015 il Sig. Domenico Scavuzzo -nella qualità di Responsabile della sfilata di maschere e carri in 
occasione del Carnevale 2015 , organizzato dall'Associazione "Circolo AcJi Cultura Moderna di 
Villadoro"- richiede l' agibilità dei luoghi e l' autorizzazione all'occupazione del suolo per lo svolgimento 
della suddetta manifestazione prevista per il 15 e 17 febbraio 2015 in Via P.pe Umberto, Piazza Carlo 
Alberto e Via Umberto 
- che il Presidente del Consiglio di Quartiere, con nota fax del 30/01 /2015 prot. 25, assunto al protocollo di 
Settore al n . 491 di pari data, ha rappresentato la necessità della chiusura al transito dalle ore 14.00 alle ore 
24.00 nei luoghi e giorni interessati dalla manifestazione di cui sopra; 

DATO ATTO che con Ordinanza n. 44/06 e 75/2014, a seguito di richiesta da parte del Presidente del 
Consiglio circoscrizionale di Villadoro, è stata disposta dalle ore 16.30 alle ore 24.00 di tutte le domeniche 
e dei giorni festivi e prefestivi la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta nella Frazione Villadoro 
in Via Umberto l°, Piazza C. Alberto, Via P.pe Umberto con deviazione del flusso veicolare attraverso le 
strade parallele attigue (Bretella S. Pio- Via Ruvitello, L.go S. Giovanni , Via Vitto Emanuele, Via Fontana 
per i veicoli proveniente da Nicosia 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 

CONSIDERA T A l'importanza della manifestazione per il valore ricreativo-sociale che vede la 
partecipazione della popolazione della Frazione - completamente sprovvista di ogni ricreativo; 

DATO ATTO che per lo svolgimento della manifestazione sono interessate vie e piazze particolarmente 
trafficate sia da veicoli che da pedoni ed adibite a parcheggio; 

CONSIDERATO dover intervenire per consentire lo svolgimento della manifestazione, per salvaguardare 
l'incolumità delle persone, per rendere agevole la circolazione ai veicoli del servizio di emergenza; 

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere i provvedimenti di competenza del Comando VV. UU .. e nello 
specifico per l' occupazione del suolo pubblico e per la disciplina della circolazione stradale nei siti 
interessati dalla suddetta iniziativa, estendendo anche per le suddette giornate la disciplina di cui alla 
Ordinanza n. 44/06 e 7512014 nella fascia oraria richiesta; 

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; 



DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ~d 
" 

alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

AUTORIZZA 

- il Sig. Domenico Scavuzzo -nella qualità di Responsabile della sfilata di maschere e carri in occasione del 
Carnevale 2015 , organizzato dall' Associazione "Circolo Acli Cultura Moderna di Villadoro" - ad occupare 
del suolo per lo svolgimento della suddetta manifestazione prevista per il 15 e 17 febbraio 2015 in Via P.pe 
Umberto, Piazza Carlo Alberto e Via Umberto, interessato dalla manifestazione; 

- è a carico del predetto, nella qualità, ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone discendenti 
dall' occupazione del suolo pubblico 

- è a carico del predetto, nella qualità, l'obbligo di lasciare, alla scadenza della presente autorizzazione, il 
suolo immediatamente lasciato libero e pulito. 

- la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie ed ai sensi dell 'art.26 
lett.b del Regolamento approvato con Delibera Cc. N. 19 del 28.12.200 l è esente , dal versamento del 
relativo canone di occupazione suolo pubblico . 

DISPONE 

Dalle ore 14.00 alle 24.00 del 15 e 17 FEJ3BflIl I02015: 

- la chiusura al traffico veicolare nella Frazione Villadoro in Via Umberto l°, Piazza C. Alberto, Via P.pe 
Umberto con deviazione del flusso veicolare attraverso le strade parallele attigue (Bretella S. Pio- Via 
Ruvitello, L.go S. Giovanni, Via Vitto Emanuele, Via Fontana per i veicoli proveniente da Nicosia 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 del!' Autorità di PS necessarie allo 
svolgimento della manifestazione. 

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

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

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000. 
Nicosia, lì c... .::../o.:z./IG 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 

/ 



