
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. 146 DEL 18 AGOSTO 2015 

OGGETTO: 	 Estate Nicosiana 2015 -Disciplina circolazione e sosta veicolare giorni 19-22-23-24 Agosto 
2015, 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 
- che tra le manifestazioni inserite nel programma dell'Estate nicosiana organizzate dal!' Amministrazione 
comunale sono previsti in data 19 e 22/08/2015 ore 20,00- rispettivamente in P,zza S, Cataldo e Garibaldi 
spettacoli musicali, per come rappresentato dall'Assessore al ramo; 
- che con nota assunta al protocollo deWEntc in data 13/0712015 al n, 16976, il Comitato per il 
pellegrinaggio ciclistico nelle persone dei Sigg, Bonomo Giuseppe, Rizzone Felice, Schillacì Lorenzo, 
Spagna Giuseppe, in atti generalizzati, ha comunicato per il 23/08/2015 lo svolgimento della 7" edizione 
"passeggiata ciclistica Felice" trasmettendo relativo programma; 
- che con nora assunta al protocollo dell'Ente in data 13/07/2015 al n, 16976, il Presidente 
dell' Associazione musicale Bandistica Culturale " S, Cedlìa ", nella persona del Prof. Giuseppe 
Tamburello, in atti generalizzato ha comunicato per il 23/08/2015 lo svolgimento del raduno bandistico 
"Città di San Felice" trasmettendo relativo programma; 
- che con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 06/08/2015 al n, 18898, il Vice Presidente 
dell'Associazione "I Cavalieri di San Felice, nella persona del Calabrese Salvatore, in atti generalizzato, 
ha comunicato per il 23/08/2015 lo svolgimento della 8'~ edizione "pellegrinaggio a cavallo in onore di 
Felice" trasmettendo relativo programma; 
- che con nota assunta al protocollo del1'Ente in data 20/07/2015 al n, 17635, la Sig.ra Granieri Rosetta, in 
atti generalizzata, nella qualità di rappresentante legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 
"EXPLOSIVO LATINO EVOLUTION" per il 24/08/2015 lo svolgimento della l4" edizione "Saggio di 
danza sportiva e latino americana" trasmettendo relativo programma; 

DATO ATTO cbe j'Amministrazione ha autorizzato, per quanto di competenza, lo svolgimento delle 
suddettc manifestazioni, giusta note dci 15/07/2015 prot.I7225- 25/07/2015 pro!. l lO- 22/07/2015 prot. 
17772 e con annotazione in calce alla nota del 06/08/2015 al n, 18898; 

CONSIDERATA, dali' esame dei programmi delle suddette manifestazioni, la necessità di modificare lo 
svolgimento del raduno bandistico e del pellegrinaggio a cavallo al fine dì evitare la concomitanza di luogo 
e orario con eventuale pericolo per la sicurezza degli spettatori, 

CONST AT ATO che a tale fine nella prima mattinata del 13 U,g sì è tenuto un incontro di lavoro con gli 
organizzatori delle suddette manifestazioni concordando lo svolgimento delle stesse e degli orari di inizio e 
fine e in particolare: 

partenza delle bande musicali dal Convento Cappuccini per il giro nel centro urbano alle ore 17,00 c 
ultimazione della manifestazione in P,zza Garibaldi non oltre le ore 18.15 
- partenza del pellegrinaggio a cavallo da Via Viu, Emanuele alle ore J 8,00 e raggiungimento in P,zza 
Garibaldi non prima delle ore 18.30; 



CONSTATATO lo svolgimento dei suddetti eventi interessa zone ad alto flusso veicola:re e pedollale 
o luogo incontro giovani e di passeggio per le famiglie o aree adibite alla sosta a pagamento; 

VISTA l' Ordinan?2 n. 8/2011 con la quale è stato disposto: 

a)- L'Istituzione del divieto di transito agli animali da sella e da soma, ancbe con annesso cavaliere, lungo le 
seguenti vie principali del centro abitato di questo Comune: Via B.do dì Falco, Piazza Garibaldi, Largo 
Duomo, P.lta Leone II, Via F,lli Testa, Via Roma, Via Umberto, Via IV Novembre -Via Scn. Romano-
Viale Vitt, Veneto, S, F.sco di Paola 

b) -L'Obbligo, i conduttori degli animali da sella e da soma di provvedere con immedialezza alla 
pulizia delle deiezioni prodotte lungo le vie secondo il dettato dell'art. 15 CdS 

c) - L'Obbligo, per i conduttori degli animali da sella e da soma di provvedere alla conduzione degli animali 
con almeno un conducente al fine del controllo costante onde evitare pericolo e intralcio alla 
circolazione secondo il dettato dell'art. 184 CdS 

d) - Dalla presente sono esonerati gli anima]i da guida per i ciechi, della Protezione Civile, dci Gruppi ed 
associazioni di volontariato e delle Forze dell'Ordine, quando sono utilizzlìlÌ per servizio 

con l'applicazione: 
» nel caso di violazione di cui alla lett,a) della sanzione prevista dall'art, 7 del CdS 
» nel caso di violazione di cui alla Jett, b) della sanzione prevista dal!' art 15 del CdS 

» nel caso di violazione di cui alla Jett, c) della sanzione prevista dall'art, 184 del CdS 

RITENUTO dover intervenire per consentire lo svolgimento della per salvaguardare 
l'incolumità persone, per rendere agevole la circolazione ai veicoli del servizio di emergenza 

RILEVATO dover assumere i provvedimenti di competenza per la occupazione del suolo pubblico, per la 
disciplina della circolazione stradale e sosta nei siti interessati, al fine di garantire il svolgimento 
delle manifestazioni, per salvaguardare l'incolumità delle persone, per rallentamenti ed ingorghi 
stradali, per rendere agevole la circolazione ai veicoli del servizio di emergenza e per assicurare la sicurezza 
dci partecipanti; 

VISTO l'ano 7 D.P.R, n, 285 dci 30,04,1992 e Regolan1ento di esecuzione; 

VISTO l'ordinamento Enti locali della Regione Sicilia; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'az.ione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 267/2000 nonché 
!'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica 

AUTORIZZA 

- il Presidente dell' Associazione musicale Bandistica Culturale" S, Cecilia ", nella del Prof. 
Giuseppe Tamburello, in atti generalizzalO ad occupare il suolo pubblico di P.zza Garibaldi interessato 
giorno 23/08/2015 dall'esibizione delle bande musicali 

tiramen Kc,seltta, in atti generalizzata, nella qualità di rappresentante dell'Associazione 
Sportiva Dilettantistica "EXPLOSIVO LATINO EVOLUTION" il suolo pubblico di Garibaldi 
interessato giorno 24/08/2015 dallo svolgimento della 14" edizione "Saggio di danza sportiva e latino 
americana" 

- è a carico dei predetti, nclla qualità, ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone discendenti 
dall'occupazione del suolo pubblico e dal transito dei mezzi 



-2 a caneo dei predetti, nella qualità, l'obbligo di lascìare, 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 
autorizzaziom m materia e rispetto delle norme igienico sanitarie ed ai sensi dell'art.26 lett.b del 
Regolamento approvato con Delibera CC n 19 del 28.122001 è esente dal versamento del relativo canone 
di occupazione suolo pubblico 

- è a carico dei predetti utilizzare idoneo personale in numero non inferiore a n. 4 unità, atto ad infonnare 
l'utenza sulla disciplina della circolazione e sosta, atteso che le manifestazioni sono state previste oltre 
l'orario ordinario di lavoro del personale di vigilanza e non risultano assegnate dall'Amministrazìone a tal 
fine risorse economiche o personale 

DISPONE 

= dalle ore 20.00 del 19/08 alle ore 01.00 dcl20/08/2015: 
» il divieto di sosta e circolazione in Via N. Mirabella e S. Cataldo 

= dalle ore 20.00 del 22/08 alle ore 01.00 del 23/08/2015: 
» il divieto di sosta su tutta P .zza Garibaldi 
» il divieto di circolazìone in P.tta Leone 11- P,zza Garibaldi e F.lli Testa con deviazione dei veicoli 
,/ per i veicoli provenienti da Largo Beccherie verso Via R di Falco direzione Ufficio Postale 
,/ per i veicoli provenienti da Via Peculio verso la SP Nicosia/Sperlinga 
,/ per i veicoli provenienti da 5, M. Maggiore verso P. Vinci o VJo S. Domenico 
./ per i veicoli provenienti da Via F,ppo Randazzo verso Via P.Vinci 
./ per i veicoli provenienti dalla S,P. Sperlinga/Bretella Peculio in direzione Via Peculio 

con eventuale apertura alla circolazione veicolare su lato ex bar Roma e Municipio nel caso di minor 
afflusso di spettatori sotto la vigilanza del personale PM 

GIORNO 23 AGOSTO 2015 

= dalle ore 07.00 alle ore 20.00 il divieto di sosta in Via Scuole Vecchie 

= la temporanea chiusura alla circolazione veicolare in Via F.lli Testa e P.zza Garibaldi per illransito del 
pellegrinaggio in bicicletta ( ore 8,30/9,00 circa) 

= dalle ore 14.00 alle ore 24.00 il divieto di sosta in P.zza S. F,sco di Paola -Iato Bar Speed - e -lato 
ringhiera- con deroga per autobus delle bande musicali partecipanti 

= dalle ore 07.00 alle ore 24.00 il divieto di sosta in Via F.lli Testa civici I 5 

= dalle ore 16,00 alle ore 20.00 il divieto di sosta in Via F.lli Testa- muro sotto stante P .11a M. Veutro

= dalle ore 16.00 alle ore 20.00 il divieto di sosta in Largo Duomo 

= dalle ore 16.00 alle ore 24.00 : 
» il divieto di sosta su tutta P.zza Garibaldi 
);> il divieto di circolazione in P.tta Leone Il - P,zza Garibaldi e F.lli Testa con deviazione dei Vçl\;Ull 

,/ per i veicoli provenienti da Largo Beccherie verso Via B. di Falco direzione Ufficio Postale 
,/ per i veicoli provenienti da Via Peculio verso la SP Ni,;osia/Sperlinga 
./ per i veicoli provenienti da .S. M. Maggiore verso P. Vinci o VJo S. Domenico 
./ per I veicoli provenienti da Via F.ppo Randazzo verso Via P.Vinci 
,/ per i veicoli provenienti dalla S.P, Sperlinga/Bretella Peculio in direzione' Via Peculio 

http:dell'art.26


con eventuale apertura alla circolazione veicolare su lato ex bar Roma e Municipio nel caso di mmor 
afflusso di spettatori sotto la vigilanza del personale PM 

= la deroga, limitatamente allo svolgimento della manifestazione, al divieto di transito agli animali da sella 
e soma-anche con annesso cavaliere- di cui alla Ordinanza n. 08/201 l alle condizioni ivi citate 

= dalle ore 20.00 del 24/08 alle ore 01.00 del 25/0812015: 
~ il divieto di sosta su tutta P.zza Garibaldi 
~ il divieto di circol azione in P.zza Garibaldi e F.lli Testa con deviazione dei veicoli 
,/ per i veicoli provenienti da Largo Beccherie verso Via B. di Falco direzione Ufficio Postale 
,/ per i veicoli provenienti da Via Peculio verso la SP Nicosia/Sperlinga 
,/ per i veicoli provenienti da .S. M. Maggiore verso P. Vinci o V.lo S. Domenico 
,/ per i veicoli provenienti da Via F.ppo Randazzo verso Via P.Vinci 
,/ per i veicoli provenienti dalla S.P. SperlingalBretella Peculio in direzione Via Peculio 

con eventuale apertura alla circolazione veicolare su lato ex bar Roma e Municipio nel caso di mmor 
afflusso di spettatori sotto la vigilanza del personale PM 

Il subordinato aJ.le necessarie autorizzazioni in materia da parte delle competenti Autorità. 

La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica, alle temporanee variazioni della 
circolazione veicolare e alle particolari autorizzazioni. 

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

Dott.ssa Maria 

===============================- ;:SETTO~=========r===================== 

Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sens~ dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica 

Nicosia, lì 18 Agosto 20 15 
NTE 

-====---====== 

/. /)'-16Reg. al n.--,,fl,-=-~..:.-r=:..:....-___-NV.UU. del 18 agosto 2015 


