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COMUNE DI NICOSIA 

IV SETTORE 
Polizia Municipale 

ORDINANZA n. 55 del 19 MAGGIO 2015 

OGGETTO: Elezioni amministrative del 3 1-5/ 1-6-201 5 - Disciplina circolazione e sosta in 
Piazza Garibaldi per lo svolgimento di pubblico comizio in data 20/05/2015. 

Il DIRIGENTE 

VISTA la nota del 19/05/2015 protal n. 2639NV.UU. con la quale il candidato a Sindaco- Sig. 
Antonino Montaperto, tra l'altro , informa che nell 'ambito della campagna elettorale per le elezioni 
di cui in oggetto, terrà un pubblico comizio in Piazza Gariba ldi per il prossimo 20 c.m. ore 20.00; 

DATO ATTO che Piazza Garibaldi è stata indicata quale sito per tale finalità; 

RITENUTO dover intervenire disciplinando la circolazione e sosta in Piazza Garibaldi per 
consentire il regolare svo lgimento della manifestazione, per salvaguardare l'incolumità delle 
persone, per evitare rallentamenti ed ingorghi stradali , per rendere agevole la circolazione ai veicoli 
del servi zio di emergenza; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
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 preclusive alla gestione della pratica 

VISTO l' Ordinamento EE.LL Regione Sici li ana; 
VISTO l'art.7 del D.P.R.n.285 del 30.4.1992 e regolamento di esecuzione; 

ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, il giorno 20 maggio 2015 
= dalle ore 18,00 alle ore 22.00: 

Il divieto di sosta su tutta la Piazza Garibaldi ivi compreso gli stalli riservati aI soggetti 
diversamente abili 

= dalle ore 20,00 a fine comizio e comunque non oltre le ore 22.00: 
la chiusura al transito in Piazza Garibaldi e F.lli Testa con deviazione: 

.,/ per i veicoli provenienti da Largo Beccherie verso Via B. di Falco direzione Uffic io 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. Sperlinga/Bretella Peculio in direzione Via Peculio 



La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica, a lla rimozione dei veicoli 
in sosta, alle necessari e, temporanee variazioni della circolazione veicolare e alle particolari 
autorizzazioni. 

\I tutto subordinato alle necessarie autorizzazioni in materia da parte dell ' Autorità di PS. 

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

ILD 
Dott.ssa Ma 

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

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'arI. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione della 
pratica. 
Nicosia, li 19 maggio 2015 

Dott.ssa Ma 
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