
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


Pro\. --1d-Eo N V. UU . 

ORDINANZA N . ..z~ DEL 1 O Mr:lR. 2015 

OGGETTO 	 12 Aprile 2015 - Disciplina circo lazi one stradale e sosta per manifestaz ione c ic li stica 
. < 111'" Girofondo e Medio fondo Va ldemone' · 

IL D I R I G E N T E 

VISTA la nota del 19/021201 5, assunta a l protoco ll o de ll'Ente in pari data al n. 386 1 e di Sellore a l n. 9 14 
del 20/02/20 15, con la quale il Sig. Di Pietro Sa lvatore , nato a N icos ia il 11 /04/1 964 e ivi reside nte a ll a Via 
Sant ' Andrea n. 15, nella qualità di Presidente dc lr !\ ssoc iazione Sponi va Dilettanti stica " Ruota Libera 
Nicos ia" comunica lo svo lgime nto pe r il 12/04/201 5 del la gara cicli stica compe titi va e ciclo turi sti ca su 
strada di cui in oggello , specificandone il percorso. g li ora ri e le moda lità di svo lgimento 

CONSTATATO cbe l'Amministrazione con anno tazione in calce alla predella ri chiesta ba autorizzato lo 
svo lgimento della manifestazione compatibil me nt e co n la ges ti one del traffico veicol are; 

VISTO il programma della manifestazione noncbé le condizioni e modalità di svolgimento indicate nella 
suddella nota, che qui si intendono integralm ente riportate e non trascritte; 

CONSIDERATO dover intervenire per consen tire lo svolgimento della manifestazione, per salvaguard are 
l'inco lumità delle persone, per rendere agevo le la c irco laz ione ai veico li del servizio d i eme rgenza, 

assum endo provvedimenti per la di sc iplina de ll a c irco laz ione stradale nei siti interessati dalla s uddetta 
iniziati va; 

RITENUTO, penanto, opportuno assumere i provved imenti di competenza del Comando VV .U U .. e ne ll o 
spec ilì co pe r l'occupazione de l suolo pubbli co e per la di sc iplina della circo lazione stradale nei siti 
interessati dall a suddella iniz iati va s ia per il centro urbano di Nicos ia ehe per la Frazione Vill adoro; 

DATO ATTO che sulla presente determin azione il SO llosc rillo esprime pare re in ordine a ll ~ rego larità ed 
al la corre llena dell ' azione amministrati va ai sensi deWart . 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 28 5 e il rego lamento di esecuzione; 

VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione S icili a: 

ESPRIME 

null a-osta all o svolgi mento della manifesta7.io lle nc ltcrritori o del Comune di N icosia alle condi z ioni dr c ui 
a ll a nota de l 19/02/201 5 prol. al n. 3861 e subord inatanlè: nt e al possesso di tulle le autorizzaz io ni in mate ri a 



AUTORlZZA 

- il Sig. Di Pietro Salvatore, nato a Nicosia il 11 /0411964 e ivi residente alla Via Sant' Andrea n. 15. nell a 
qualità di Pres idente de]J'Associazione Sportiva Dilettantistica "Ruota Libera Nicosia" allo svolgimento 
della gara di cu i in ogge tto e ad occupare il suolo pubblico interessato dalla stessa ; 
- è a carico del predetto. nella qualità, ogni responsabilità per eventuali danni a co se o persone di scenden ti 
dall'occupazione del suolo pubblico e dal transito dei mezzi 

- è fatto ca ri co al predetto. ne ll a quali tà, di garantire il rispetto di tutte le condizioni esp resse nel la nota de l 
19/02/2015 prol. a l n. 38 61 che qu i si int endono integralmente trasc ritte; 

- è fatto carico al predetto, nell a qualità . di garantire la co llocaz. ione c la di smi ss ione deJJa segnal e ti ca 
stradale - depos itata in loco- nonché ga rantire una idonea informa zione all'utenza sulla disciplina veicolare 
con personale di vo lontariato in numero non inferiore a 6 unità; 

- è a ca ri co de l prede tto , nell a qua lità, l' obbligo di lasc ia re, a ll a scadenza dell a presente au tori zzaz ione, il 
suo lo immediatamente lasc iato libero e pulito. 

- la presente auto ri zzazione è subordinata al possesso delle necessarie autorizzazione in materia e ri spett o 
delle nomle igieni co sanitarie ed ai sensi dell'art.26 lett. b del Regolamento approvato con Delibera Cc. N. 
19 del 28.12.200 I è esente dal versamento de l relativo canone di occupazione suolo pubblico. 

DISPONE 

PER IL GIORNO 12 APRILE 2015 

- nella Frazione di Villadoro dalle ore 10.00 alle ore 15.00
= la chiusura al tra rtico veicolare nell a Frazione Villadoro in Via Umberto l° , Piazza C Alberto, Via P.pe 

Umberto con deviaz ione del !lusso ve icolare attraverso le strade parallele aHigue (Bretella S. Pi o- Via 
Ru vite ll o , L go S. Giovann i. Via Vi tt. Emanuele, Via Fontana pe r i ve icoli proveniente da N icosia e in senso 
inverso per i veico li proveniente da Enna) con deroga agli autocalTi di peso complessivo superiore ai 35 
Q.1i ed ai mezzi d i soccorso 

= Il divieto di sosta in Via Umberto l°, Piazza C Alberto, Via P.pe Umberto , L.go S. Giovanni. Via Vitt o 
Emanuele, Via Ruvi te llo e bretella San Pio 

- nel centro urbano di Nicosia dalle ore 07.00 alle ore 15.00 
= il d ivieto di sosta in P.zza S. F.sco di Paola 
= il di vie to di c ircolazione su tutta P.zza S F.sco di Paola con dev iazione: 

• 	 per i ve ico li provenienti da Via Umberto e Via G.B. Li Vo ls i ve rso Via Casa le/Miraco li con 

sospensione del divieto di svo lt a verso Via Miracoli 


• 	 per i vei co li provenienti da Vi a Miracoli la direzi one obbligatoria verso Via G. Matteotti 

-. 	 il divieto di circo lazione in Via Naziona le - tratto ricompreso da l Ilar Tre Stelle a li' in te rsezione con 
Pzza S. F.sco d i Pao la con dev iazione: 
• 	 per i ve icoli provenienti da Via S. G iovanni verso Via Nazionale/Pon i Fiera 

• 	 per i veico li provenienti da Via Nazionale verso Via Pozzi Fiera con temporanea sospensione del 
senso unico di marcia in Via S. Elia e G. Malleolli 

• 	 per i veicoli provenienti eia V IA s. Gae tano versO Vic o 1I1 Pozzi Fiera 

= la temporanea chiusura al transito eli via Piaaa Garibaldi e F.lli Testa al momento del passaggio de l 
gruppo. 

http:dell'art.26


-La Poliz ia Municipale provvederà al la predi sposizione della segnaletica, alle necessarie, temporanee 
variazioni della circo laz ione veicolare nel centro urbano di Nicos ia . 

- 11 pe rsona le opera io della Delegazione di Vi ll ado ro c ure rà I·apposiz ione della segna leti ca ne ll a Frazione di 
ViJlado ro. 

Demanda a chiunque spelli di osservare e fare osse rva re la presente orianza .
ILDIRI~~;E 

Dott.ssa Maria Grap'a LEANZA 

// 

=====================================~==: ======= = = ===== = ============== 

4° SE1TORE 
Alles tazione di rego larità e correttezza dell ' az ione am mini strati va ai sensi dell 'a rt. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000. 
N icosia , lì 1OMRR. 2015 

IL DIR~/.;/r
Dott.ssa ' ora Grazia Leanza 


