
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


POLIZIA MUNICIPALE 

Pro!. 890 NV.UU . 

ORDINANZA N. 20 DEL 19 FEBBRAIO 2015 

OGGETTO: 	"Giornata del pensiero" 21-22 febbraio 2015- Manifestazione a cura del Gruppo Scout 
Nicosia 1- Disciplina circolazione e sosta. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota del 02/02/2015, assunta in pari data al protocollo dell'Ente al n. 2563 e di 
Settore al n. 534 del 03 /02/2015, i Signori Rizzo Giuseppe - nato a Enna il 10/08/1979 e residente in 
Nicosia alla Via San Michele n. l 82/B, Catania Roberta - nata a Nicosia il 10/08/1979 é residente in Nicosia 
alla Via San Michele n. I 82/B, Buzzone Valentina - nata a Nicosia il 25/11/1984 e residente in Nicosia alla 
Via Belviso n. 134, Bertocchi Angelo - nato a Nicosia il 061l2IJ 963 e residente in Nicosia alla Via Peculio 
n.7 . nella qualità di responsabile pro·tempore del gruppo Scout Agesci Nicosia l e 4 - comunicano lo 
svolgimento di una manifestazione scoutistica " Giornata del Pensiero" con relativo programma prevista per 
i giorni 21-22 febbraio 2015; 

DATO ATTO che l' Anuninistrazione comunale, per quanto di competenza, ha autorizzato lo svolgimento 
della predetta mani festazione 

VISTO il programma della manifestazione illustrato nella predetta richiesta; 

CONSIDERAT A l' importanza della manifestazione per il valore educativo-culturale-sociale che vede la 
partecipazione della popolazione scoutistica di tutta la Diocesi ; 

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, 

assumendo provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale nei siti interessati dalla suddetta 
iniziativa; 

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; 

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



AUTORIZZA 


- i Signori Rizzo Giuseppe - nato a Enna il 10/08/1979 e residente in Nicosia alla Via San Michele n. 182/B, 
Catania Roberta - nata a Nicosia il l 0/08/] 979 e residente in Nicosia alla Via San Michele n. l 82/B, 
Buzzone Valentina - nata a Nicosia il 25/11/1984 e residente in Nicosia alla Via Belviso n. 134, Bertocchi 
Angelo - nato a Nicosia il 0611211963 e residente in Nicosia alla Via Peculio n.7 - nella qualità di 
responsabile pro-tempore del gruppo Scout Agesci Nicosia I e 4 - ad .occupare giorno 21 e 22 febbraio 2015 
il suolo pubblico interessat.o dalla manifestazione; 
- è a carico dei predetti, nella qualità, oglli responsabilità per eventuali danni a cose o persone discendenti 
dall ' occupazione del suolo l?ubblico 

- è a carico dei predetti, nella qualità, l'obbligo di lasciare, alla scadenza della presente autorizzazione, il 
su.olo immediatamente lasciat.o libero e pulito. 

- la presente autorizzazione è sub.ordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie ed ai sellSi dell'art.26 
letLb del Regolamento approvato con Delibera CC. N. 19 del 28.12.2001 è esente dal versamentQ del 
relativo canone di occupazione suolo pubblico . 

DISPONE 

Dalle ore 14.00 del 2110212015 alle ore 14.00 del 22 febbraio 2015: 
• il divieto di circolazione e sosta in P.zza F. Curcio- sottostante il Viale Vitto Veneto-

Dalle ore 09.00 alle ore 14.00 del 22 febbraio 2015: 
• il divieto di circolazione e sosta nel Viale Vitto Veneto con deroga per gli autorizzati al ai ZTL 

- E' carico dei Responsabili ogni responsabilità per danno a cose o persone . 

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

Il tutto subordinato alle necessarie autorizzazioni da parte della competente Autorità di PS . 

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

I 

IL DIru;GENTE 
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 
26712000. 
Nicosia, lì 19 febbraio 2015 , 

IL DIRiGENTE 
Dott.ssa Maria ..Grazia Leanza 
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