
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ProL..b9S'd. (V V.UU. 

ORDINANZA Nr, K del 04 GIUGNO 2015 

OGGETTO: 06-07 giugno 2015 - Di scipl ina circo lazione stradale e sosta in occasione di m ani fes tazioni. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con no ta del 03/06/2015 assunta a l protocollo di Settore in pa ri da ta allI. 2973 , è s tato comunica to da 
parte del Sac. Santo Paternò, ne ll a qualità di Rettore e Legale Kapprescntante della Chiesa Calledra le S . 
N ico lò d i Bari , che in data 07/06/201 5 alle o re 20.15 avrà luogo la processione Eucari s ti ca in occasio ne 
de ll a solennità del Corpus Domini , secondo l' itinerario ivi indicato; 

-che la Sig. G iuse ppa La Giusa, con no ta de l 03/06/2015 assunt a al protoco llo dell'Ente in pari data al n. 
13793 e di Se llore al n. 2980, per conto dell 'Associazione EcoMuseo "Petra d'Asgollo" ha comunicato lo 
svolgimento di una manifestazione con la presenza di macchine cI'e poca, prevista per il 6-7 giugno 2015 
tendente a recuperare, salvaguardare le tradi z ioni e bellezze del paese , secondo il programma ivi indi cato; 

-che con no ta del 08/05 /2015 , assunta a l pro tocoll o dell'Ente in pari data a l n. 10571 e di Se llo re a l n.2450 
del 11 /05/20 15, la Prof ssa Gando lfa Di Fi g li a - nata a N icosia il 23/02/1 957, nella qualità di Pres idente 
pro-tempore de ll a FIDAPA Sez. di N icosia, ha comunicato pe r i gio rn i 06/07 g iugno 201 5 lo svo lgime nto 
de lla o rm ai consue ta manifes taz ione " Nicosia in Fiore 2015- XX I Ediz ione " richiedendo, tra l'a ltro , 
l' auto rizzazione a lla occupazione del suo lo pu bblico e l' emiss ione di provvedimento d i di scip lina 
circo laz ione e sosta nella zona interessa ta, secondo qua nto ind icato e ratifìcato da l Commissario 
Straordinar io con nota del 14/05 /201 5 proL 122 17; 

CONSIDERATO che necessita rivedere l' organizzazione dell a manifestazione dell 'infì ora ta s tante la 
concomi tanza per data e luoghi con lo svo lgi mento clelia process ione cie l Corpus Domini ; 

DATO ATTO che, conseguentemente, si è svolto un incontro con il Presidente F1DAPA a l fìne di 
conco rdare le di ve rse modalità di svo lgi mento della manitestazione di che [rattas i con l' acco rcio di 
individuare il sito di Via IV Novembre a condi z ione di acqui sire il null a-osta da parte del Diri ge nte PS per 
l' utili zzo a lla c irco lazione di Via Se n. Ro mano 

CONST AT ATO che le manifestazioni aSS Ulllono valore socio-culturale ed artistico concorrend o anche alla 
promoz ione turi sti ca del paese con la partec ipazione di associa zioni , arti s ti e popolazione provenient e anche 
da altri centri ; 

RILEVATO che lo svolgimento del le sudclette ini ziati ve ri chi ede l'attrave rsamento delle principali vIe 
cittadine; 



RITENUTO dover interven ire disc iplinando la c irco lazione nelle zone interessa te pe r consemire il rego la re 
svo lgimen to della processione, per salvaguardare l' inco lum ità delle persone, per evitare ral len tamenti ed 
in gorghi s tradali , per rendere agevo le la c irco lazione ai veicoli de l servi zio di emergenza; 

DATO ATTO che sull a preseme determinaz ione il sottoscritto esprime parere in ord ine a ll a regolarità ed 
a lla corre ttezza dell' azione amm inistra tiva ai sensi dell 'art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l 'insussistenza di situazioni limitative o preclus ive all a gestione de lla pratica 

VISTO l'art.7 de l D.P.R.n.285 de l 30.41992 e regolamento di esecuzione; 
VISTO l'O rdinamento E nti Locali dell a Regione Sicilia: 

AUTORIZZA 

- i richi eden ti di cui in premessa, nella qualità, ad occupare il suolo pubblico interessato dalle manifestazio ni 
suddette ; 
- è a carico de i predetti, nell a quali tà, ogn i responsabilità pe r eventua li danni a cose o persone di scendenti 
da ll'occupazione del suolo pubblico 
- è a ca ri co dei prede tti , nella qualità, l' obbligo di lasc iare, a lla scadenza della presente autorizzazione , il 
suo lo immediatamente lasc iato li bero e pulito. 
- la presen te autori zzaz ione è subordinata al ri spetto dell e norme igienico sanitarie ed ai se nsi de lr art.2 6 
le tt.b del Rego lamen to approva to con De libera CC. N. 19 del 28 .12.2001 è esente dal ve rsam ento del 
re la ti vo canone di occupazione suo lo pubblico. 

DISPONE 

- dalle o re 15.00 a lle Ore 23.00 nei g io rni 06-07 g iugno 201 5 il di vie to di ci rco lazione e sosta in P.zza 
Garibaldi - la to portici 

- g io rno 06/06/2 0 15 la te mpo ra nea chiusura di Via VitI. Ema nue le - tra tto ri compreso tra P.zza Garibald i e 
Via B . Prove nzale- al momento del transito delle vetture di cui a ll a m ani fes tazione de ll'EcoMuseo - ore 
16 00/1 6.30 debitamente segna lata dal pe rsonale di vigilanza 

- dalle o re 09.00 a ll e ore 2 1.00 de l 07 g iugno 20 15 il di vie to di c irco lazione e sosta in Via Casa le 

- dalle ore 12 .00 a ll e ore 22 .00 de l 07 g iugno 201 5 il divie to di circo lazione e sos ta in Via SS Salvatore
tra tto ricompreso tra la Chiesa di S. A ndrea e il Palazzo Salomone 

- dalle ore 18 .30 a ll e ore 23. 00 de l 07 giugno 20 15 il divieto d i sosta su Piazza Garibaldi 

- dalle o re 18.30 a ll e ore 2 1.00 de l 07 g iugno 20 15 il div ie to di sos ta in La rgo Duomo, Via F.ppo 
Randazzo - tratto ricompreso tra V ia S. Biagio e S. Agata,V ia S. Aga ta tratto ri comprcso tra l' inte rsezione 
con Vi a F. ppo Randazzo 

- dalle o re 19 .00 a ll e o re 23.00 del 07 g iugno 20 15 il di vie to di sosta e c irco laz ione in Via F.lli Testa 

- g iorno 07 giugno 20 15 la chi usura temporanea al transito ve icolare interno, a part ire dalle o re 19.00 e fino 
le o re 23.00 circa in Piazza Ga riba ldi , La rgo Duomo, Via F. Randazzo , V ia Sant 'A gata. P. zza S Agata Via 
San Benede tt o, Piazza Ma rcon i, Via Ro ma, Via Umberto, P.zza S. Francesco d i Paola , Via G . B. Li Vols i, 
Via F.lli Testa duran te il passaggio e per la durata della processione, segnalata da pe rsonale d i Vigilanza; 

- dalle ore 8.30 de l 06 g iugno 20 15 a ll e o re 08.00 del 9 giugno 20 15 il d ivieto d i c irco laz ione e sosta in Via 
IV Novembre -corsia centra le- con dev iaz ione de i ve icoli provenienti dal Via le Vitt o Ve neto verso Via 
Se no Romano 
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- dalle ore 8.30 del 06 giugno 2015 a lle ore 08.00 de l 9 giugno 2015 il divieto di sos ta in Via Senatore 
Romano e Viale Vitt. Veneto- lato rin ghi era- dall ' intersezione con Via Seno Romano al chiosco 

-dalle ore 20.30 del 06/06/2015 alle ore 01.00 del 07/0G/2015 il divieto di circolazione e sosta in Via Seno 
Romano, IV Novembre- Viale VitL Veneto eccetto autorizzati z tl limitatame nte al transito e alla sosta in 
Viale VitI. Veneto; 

La Polizia Municipale provvederà alla chiusura temporanea delle strade intere ssate, a ll e conseguenti 
deviazioni e quant'altro ritiene necessa ri o al fine di rendere I i bera, scorrevole la circolazione veicolare e 
pedonale nonché all'apposizione di idonea segnaletica 

11 tutto subordinato a lle necessarie autorizzazione di PS e altri Organi competenti 

Demanda agli Organi Istituzio na li preposti di osservare e fare osservare l a~reite ord inanza . 

IL DIRi GENTE 
Dott.ssa Ma1j razia LEANZA 

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

4° SETTORE 
Attestazione di rego larità e co rrettezza dell ' azione amm inistrati va ai sens i ~lI ' al1 147 bis I comma D .Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di s ituazioni limitati ve o preclusive al la ges ione de lla pratica 
Nicosia, lì 4 giugno 20 15 

IL DIRI 'EfYTF. 
Dott.ssa M ia'Grazia Leanza 


