
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 219 DEL 13 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: 15· 16·17 ottobre 201 5 - Svolgimento fiera. Disc iplina circo lazione e sosta 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO che in data 15- 16-1 7 ottobre 20 15 avrà svo lgime nto la consueta fi era s tag io nale 

DATO ATTO: 
che per lo svo lgimento della mani festazione sono interessa te, a seguito de l vige nte Regolamento in 

materia - approva to con delibera CC n. 49/09-, il Viale Itri a, Via S. Ga briele de II' Addo lorata e Piazzal e S. 
Gabriele de ll ' Addo lorata 

- che de tt a zona risulta ad alta de nsità abi tativa sia per la prese nza di civ ili abitaz ioni che per l' ubicazione di 
ese rc izi comme rc ia li , scuo le, chiesa, casenn a ecc .. . , 

CONSIDERATO dover interve nire per consentire lo svo lgimento de ll a tiera, per sa lvaguarda re 
l' incolumità de ll e persone, per rendere agevole la circolaz ione ai veicoli del servizio di elllergenza ; 

RITENUTO, pet1an to, oppot1uno assumere provvedimenti per la disciplina delJa circo lazio ne stradale ne i 
siti interessat i da lla sudde tt a iniziat iva ; 

DATO ATTO che sull a presente detenm inazio ne il sottoscritto espr ime pa re re in ord ine a ll a regola rità ed 
all a co rrettezza de ]]"azione ammini strati va ai sensi de ll ' art . 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 no nc hé 
I" insuss iste nza di s ituazioni limitati ve o precl us ive a lla gesti one de ll a prati ca. 

VISTO l'art 7 dc i D. I'R. 30 aprile 1992 , n. 285 e il regolamento di esec uzione; 
VISTO l'ordinamen to [n ti Locali dell a Regio ne Sicilia; 

DISPONE 

dalle ore 16.00 del 15 ottobre alle ore 24.00 del 17 ottobre 2015: 

il di vie to di circolazione e sosta lungo tutto i l Viale Itria - Vi a S. Gabriele de]]"Addo lorata - Piazzale S. 
Gabriele de]]'Addo lorata con ecceziOne per i mezzi di soccorso 

E fatta deroga a l di vieto di circolazione lungo Viale Itria per i reside nti eon l'i stituzione de l senso unico 
d i marcia Viale MagnanalG . Matteott i 

È fatta deroga a l di vieto d i circo lazione lungo Via le Itri a pe r il tra tto ri com preso tra l"inle rsezio ne con 
Vicolo S Elia e l' ingresso della Casenma de l Corpo Fo resta le per g li operatori che de vono ragg iunge re il 
posto di la voro 

f:' l'atta deroga al d ivieto di circolazione lungo Viale Itri a per i l carico e scari co merci urgenti presso 
l'esercizio commerc iale del Sig. Mancia le cui dime nsion i de i mezzi non in tralciano il regol are 
svo lgimcntu de ll a fiera , limitatam en te al tratto ricom preso tra J'intersezione con Vi co lo S. E li a e detto 
escrc i/ j o co mmerciale 



· l 
E fa tt a deroga al di vie to di circo laz ione lungo il Piazzal e S. Gabriele dell ' Add o lorata pe r i mezzi di (ctti 
in Chiesa limita tamente al tratto ri compreso tra J'intersezione con Viale Magnana e la Chiesa 

È fa tta deroga al di vieto di c ircolaz ione lungo Viale Itri a per il tra tto ri compreso tra l ' inte rsezione con 
Vicolo S, Eli a e l' ingresso de ll ' Is tituto scolasti co per il raggiungi mento da pa l1<: deg li a lunni - insegna nti 
- operatori 

La Po li z ia Munic ipa le provvederà alla predisposizio ne de ll a segnale ti ca, a ll e necessari e , temporanee 
variazioni della circo lazione veicolare e alle particolari auto ri zzazioni, 

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

ILDIRlGE;~
Dott. ssa Maria Gra EANZA

l1 
=======================================~=============================== 

4° SETTORE 
Attes tazione di regolarità e correttezza dell'azione ammini strali va ai sens i del l'a I1 , 147 bis l comma D,Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive allalstione della pratica, 

,N icos ia, lì 13 otto bre 2014 11
ILDI G NTE, 

Dott.ssa . a 'a Grazia Leaoza 

Reg, al N, 5 J<I-<:3 -NV.UU. del1 3 DII.2015 


