
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. {42., DEL 14 AGOSTO 2015 

OGGETTO: 	Frazione Villadoro Estate 2015 e Festa del Santo Patrono- Disciplina circolazione e sosta
Integrazione Ordinanza n. 44/06 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO ehe con Ordinanza n. 44/06, a seguito di richiesta da parte del Presidente del Consiglio 
circoscrizionale di Viliadoro, è stata disposta dalle ore 16.30 alle ore 24.00 di tutte le domeniche e dei 
giorni festivi la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta nella Frazione Villadoro in Via Umberto 
IO, Piazza C. Alberto, Via P.pe Umbe110 con deviazione del flusso veieolare attraverso le strade parallele 
attigue (Bretella S. Pio- Via Ruvitello, L.go S. Giovanni, Via Vitto Emanuele, Via Fontana per i veicoli 
proveniente da Nicosia e in senso inverso per i veicoli proveniente da Enna) con deroga agli autocarri di 
peso complessivo superiore ai 35 QJi ed ai mezzi di soccorso 

DATO ATTO che il Presidente del Consiglio di quartiere con note del 06/08/2014 prot. 117/118 e 
07/0812015 prot. 122 per come integrata con annotazione successiva, ha rappresentato la necessità di 
intervenire nella disciplina e sosta veicolare al fine di garantire lo svolgimento sia delle iniziative previste 
nell'ambito dell'estate villadorese che in occasione dei festeggiamenti in onore del S. Patrono, estendendo 
per i giorni e gli orari ivi indicati gli obblighi e divieti previsti con la succitata Ordinanza nonché del 
rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico 

CONSIDERATO che sia lo svolgimento che i preparativi per la realizzazione delle iniziative interessano la 
via principale, transitata da un notevole flusso veicolare e pedonale; 

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere provvedimenti di competenza della PM e nello specifico in 
ordine all'occupazione del suolo pubblico e per la disciplina della circolazione stradale in modo da garantire 
la sicurezza dei pedoni nonché il regolare svolgimento delle manifestazioni ed evitare blocchi e 
rallentamento del traffico, fermo restando la subordinazione del tutto al possesso delle necessarie 
autorizzazioni in materia di pubblici eventi ; 

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 al1a regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o prcclusivc alla gestione della pratica; 

AUTORIZZA 

- il Sig.Leandro Farinella, nata a Nicosia il 07110/1983, nella qualità dì Presidente del Consiglio 
--c::lfcoscriiionale di Villadoro ad occupare il. suolo pubblico di Piazza Alberto- interessato dalle 

manifestazioni di cui in premessa



Dott.ssa Maria 
TE 

ziaLEANZA 

- è a carico del predetto, nella qualità, ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone discendeI' I 
dall'occupazione del suolo pubblico e dal transito dei mezzi 

- è a carico del predetto, nella qualità, l'obbligo di lasciare, alla scadenza della presente autorizzazione, il 
suolo immediatamente lasciato libero e pulito 

- la presente autorizzazione è subordinata al possesso della autorizzazione di PS, delle necessarie 
autorizzazioni in materia e rispetto delle norme igienico sanitarie ed ai sensi dell'art.26 lett.b del 
Regolamento approvato con Delibera CC. N. 19 del 28.12.2001 è esente dal versamento del relativo canone 
di occupazione suolo pubblico 

DISPONE 

Nei giorni 18-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Agosto 2015 e 05 Settembre 2015 dalle ore 16.30 alle 02.00 
del giorno successivo: 

- La chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta nella Frazione Villadoro in Via Umbe110 IO, Piazza C. 
Alberto, Via P.pe Umberto con deviazione del flusso veicolare attraverso le strade pamllele attigue (Bretella 
S. Pio- Via Ruvitello, L.go S. Giovanni, Via Vitto Emanuele, Via Fontana per i veicoli proveniente da 
Nicosia e in senso inverso per i veicoli proveniente da Enna) con deroga agli autocarri di peso complessivo 
superiore ai 35 Q.li ed ai mezzi di soccorso 

- Il divieto di sosta nella Fraz. Villadoro in Via Umberto IO, Piazza C. Alberto, Via P.pe Umberto, L.go S. 
Giovanni, Via Vitto Emanuele, Via Ruvitello. bretella San Pio, Via S. Giovanni e Via Regina Elena 

Giorni 29 Agosto 2015 dalle ore 08,00 alle 02.00 del giorno successivo: 

- La chiusum al traffico veicolare e il divieto di sosta nella Fmzione Villadoro in Via Umberto IO, Piazza C. 

Alberto, Via P.pe Umberto con deviazione del flusso veicolare attraverso le strade parallele attigue (Bretella 

S. Pio- Via Ruvitello, L.go S. Giovanni, Via Vitt. Emanuele, Via Fontana per i veicoli proveniente da 
Nicosia e in senso inverso per i veicoli proveniente da Enna) con deroga agli autocarri di peso complessivo 
superiore ai 35 Q.li ed ai mezzi di soccorso 

- Il divieto di sosta nella Fraz. Villadoro in Via Umberto l°, Piazza C. Alberto, Via P.pe Umberto, L.go S. 
Giovanni, Via Vitt. Emanuele, Via Ruvitcllo. bretella San Pio, Via S. Giovanni e Via Regina Elena -Largo 
S. Giovanni (tratto adiacente la Chiesa) 

- Il tutto subordinato al possesso delle neeessarie autorizzazioni in materia di pubbliei eventi. 

- Il personale operaio addetto alla Frazione provvederà all' apposizione ella necessaria segnaletica. 

-Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente O dinanza . 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o precIusive alla gestio della pratica; 
Nicosia, lì 14 Agosto 2015 

razia Leanza 
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