
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


-Polizia Municipale-


ProL j, 00<] /VV.UU. 

ORDINANZA N. 1'1.. DEL 05 GIUGNO 2015 

OGGETTO La vita di S. Felice- Riprese cinem atografiche per ripresa lìlm- Di sciplina circolazione e sos ta 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota del21 maggio 20 [5 proL al n. 12843, ass unta al protoco ll o di Se ttore al n . 27 57 
del 22/05/2015, la Sig.ra Vincenzina Amoruso, nata a Nicosia i I 29/07 li 981 cd ivi residente alla Via A. 
Gussio Il. 4- n.q. di titolare dell'Agenzia di spettacolo denominata "La Coccine[la musica & spettacolo" con 
sede in Nicosia in co Produzio ne con [a Pregiro E vent Management Fi lm e in collaborazione con i Frati del 
Convc nto di Nicosia , in occasio ne del film sull a vita di S Felicé nél comunicare l' effettuazione delJc 
riprese cinc matografiche in data 7-13-14-17-18 c. m. chiede l'emiss ione di apposita o rdinanza di chiusura 
to tal e/parLiale dci traffi co con di vieto di sosta in Via Giardinetto , Maria C irino, Alcide De Gasperi , S. 
Pao lo, Cos tanza Bruno dall e ore 8.00/13.00 e dall e 15.001l900; 

DATO ATTO, a seguito di chiarimento telefonico con la richi edente, che le riprese cinematografiche 
ve rrann o girate all'intern o del l'Orto dei Monac i e che la richi esta di divieto di circolaz ione e sosta scaturisce 
dalla nccess ità di evitare rumori nella zona interessata al momento del ciak; 

CONSTATATO che l' accoglimento di quanto richiesto andrebbe ad isolare completamente un intero 
qual1ie rc ad a lta densi tà re sidenziale per più giorni e per l ' intero arco de lla giornata; 

RITENUTO. pertanto, dove r limitare l'accoglimento dell a richi es ta al divi e to di circolazione al so li 
momcn ti in cui ha ini zio l'azione da girare; 

RILEVATO eh per quanto sopra è necessa ri o la presenza costante personale atto a segnala re il momento di 
ini zio e lìne del di vie to di cui a ll a presente; 

CONSIDERATO opportuno dover intervenire per consentire lo svolgimcnto de ll a manifestazi one , per 
salvaguardare l'incolumità delle persone, pe r rendere agevo le la circo lazione veico lare dei residenti e dei 
ai veico li di emergenza; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottosc ritto esprime parere in ord ine alla regolarità ed 
all a co rrettezza dell'az ione am ministrati va ai sens i dell 'art . 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
I" insuss istenza di situazion i limitati ve o preclusive alla gesti one dell a pratica 

VISTO I" ari. 7 del D.P .R. 30 aprile 1992 , Il . 285 e il regolamento di esecuzione: 
VISTO ["ordinamento E nti Locali della Regione Sicilia; 

DISPONE 

Dei giorni 7-13-14-17-18 giugno 2015 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00: 

a 

http:8.00/13.00


/ 
T il di vieto di ci rcol azione e sosta in Via Maria Ciri no. Via S. Paolo , Via A lc ide De Gasperi--Yia 

Giard ine tto. Via Costanza Bruno con deroga per i residenti 
;- il divi eto di circol azi one in Via Maria Ci rino, Via S. Paolo. Via Alcide De Gasperi- Via Giardinetto, 

Via Costan za Bruno limitatamente a i momenti di azio ne delle ri presa 

E ' fatto cari co alla richiedente di utilizzare idoneo personale in numero congnlo atto ad informare l'utenza 
delle modalità di vigenza della presente ordinan za. 

La presente è su bord inata alla autorizzazione di PS e necessar ie au tori zzazioni in mate ria . 

-La Poli z ia M uni cipa le provvederà alla predi sposizione della segnaleti ca stradale 

, 
Demanda a chiunq ue spetti di osservare e fare osservare la presente or1in~nza . 

ILDIJG~NTE 
Dott.ssa Mari4G [ aZia LEANZA 

[ ' 
======================================================================= 

4° SETTORE 
Attestazione di rego larità e corrertezza deJ]'azione ammini strati va ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l ' insussistenza di si tuazio ni limita ti ve o preclusi ve all a gestiore della pratica 

N icosia, lì 05 g iugno 20 J5 IL DIRI4NTE 
Dott.ssa Mari! Grazia Leanza 

J 



