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ORDINANZA N. /,0 DEL .' C APRILE 2015 

OGGETTO: 22-27 aprile 20 15 - Parcheggio Pisciaro rta- Disc iplina sos ta per spe\tacolo c ircense-

Il DlRl GENTE 

PREMESSO: 
- - che il Sig. Pasquale La Veglia, nato a Cerignola il 02/0S /] 967, nella qualità di Titolare del 
Circus WIGLlAMS BROTHERS- autorizzazione n. 072043/00 17/2010- con note pro t. al n. 193
1611 /2015, cont'el1llate con successiva pro!. a l n. 5950 de l 16/03/2015 ha chiesto l'autor izzazione 
ad occupare in Nicosia dalle ore 8.00 del 22/04/2015 alle ore 08.00 del 27/04/2015 mq. 1. 000 in 
Largo Educatorio, per lo svolgimento di uno spettacolo circense 

DATO ATTO che il sito richiesto è destinato e utili zzato a parcheggio libero con ordinanza n. 
6/04 ; 

RITENUTO pe rtanto modifi care tempo raneamente , pe r il peri odo in cui il predetto suo lo viene 
concesso per lo svolgimento dello spettacolo di cui in oggetto , la destinazione a parcheggio libero; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il so ttosc ritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed all a corre ttezza dell'azione ammini strativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché ['insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione della prati ca 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992 , n. 285 e il regolamento di esecuzione; 

VISTO l'ordinamen to Enti Locali della Regione Sici lia: 

DISPONE 

Per la moti vazione di cui in premessa, la sospensione temporanea dalle o re 08.00 del 22 april e a ll e 
ore 08 .00 de l 27/04/20 15 de lla destinazione de llo spiazza le Educato rio a libero parcheggio. 

La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica , alle necessari e, 
temporanee variazioni del la circolazione e sosta vei co lare. 

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

Dott.ssa Ma . razia LEANZA 



4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e correttezza dell ' azione amministrativa ai sens i de 'art. 147 bis J COmma 

D,Lgs 267/2000 nonché l ' insussistenza di situazioni limitative o preclu e al la gestione della 

pratica, 
Nicos ia, lì2 O f:l PRo 2015 
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