
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 192 DEL 29 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: 3-4 Ottobre 20115- Fe~ta deUo sport -Disciplina c irco lazione e sosta veico lare . 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO cbe l'Assessore Bonomo ha rappresentato che in data 03-04 ottobre 2015 av rà svolgimento la 
Fes ta dello Sport che prevede manifestazioni nel Palazzo Municipale nel tardo pomeri ggio de l 03 /1 0/2015 e 
in V iale Vit!. Veneto c P.tta Cure io per tutta la giornata del 04/10/20 15 

CONSTATATO che lo svolgimento de l suddetto eve nto interessa zone ad alto flusso veico lare e pedonale 
o luogo di incontro de i giovani e di passeggio per le famigli e o aree adibite alla sosta a paga mento; 

RITENUTO do ver interve nire pe r consentire lo svolgime nto della manifestazione, per sa lvaguardare 
l'inco lumità de lle persone , pe r rendere agevo le la circolazione ai veico li del servizio di emergenza 

RILEVATO dover assumere i provvedimenti di competenza per la di sciplina della circo lazio ne stradale e 
sosta nei siti interessati, al fin e di garantire il regolare svolgimento de ll e manifestazioni , per sa lvaguardare 
l'inco lumità delle persone , per ev itare ra ll entamenti ed ingo rghi stradali , per rendere agevo le la c irco lazione 

ai ve icoli de l se rv izi o di emergenza e per ass icurare la sicurezza dei partecipanti ; 

VISTO l'art 7 D.P.R. n. 285 de l 30.04. 1992 e Regolamento di esecuzione; 

VISTO l'ordinamento Enti loca li de ll a Regione Sicilia; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento il sottoscritto esp rime parere in ordine all a rego larità ed alla 
corrett e7.za de trazione ammini strati va ai sensi dell'arI. 147 bi s I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
I"in sussistcnza di situazioni limitative o preclusivc alla gesti one de ll a pratica 

DISPONE 

= dalle ore 08.00 alle ore 13.00 del 05/10/2015: 


:.- il di v ie to di sosta in Viale Vi tI. Vene to- lato ringhiera 


= daUe ore 18.00 alle ore 22.00 del 03/10/2015: 

:;;- il divieto di sosta in p zza Garibaldi - Iato Muni cipio

= dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 04/10/2015: 

r il divi eto di circolazione e sos ta in P ZZa F. Curcio 

r il di vieto di circolazione e sosta in Via Pozzetto con dcroga pe r i residenti 


r il div ieto di c irco lazionc in Viale Vi tI. Ve neto daJJ'escrciz io comme rc ia le " Conti" con de roga autori zzati ztl 

Il tutto subordinato allc necessari c autori zzazioni in materi a da parte de lle compctenti Autori tà. 

La Poli z ia Munic ipale provvederà a ll a prcdi spos iz ionc cleli a segnakti ca. alle tcmpo ranee Vari azioni cle lia 
circo la/ione \'c icolare c alle part ico lari autorin 3zioni . 

http:corrette7.za


; 


Demanda a chiunque spe tti di osservare e fare osservare la presente Ordi ~ nza . 

ILDIRJGE:2 
Dott.ssa Maria GLI a LEANZA 

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

4° SETTORE 
Attestazio ne di rego larità e correttezza de ll ' azione ammini st rat iva ai sensi dell ' an. 147 bIs J com ma D,Lgs 
267/2000 nonché l'insuss istenza di situazion i limitative o preclll sive alla gestione dell a pratica 

Nicos ia. lì 29/09/2015 l DiRiGENTE 

Dott.ssa Maria Grazia L~a a 
=============================================================~= ========== 

Reg. al Il 5.j3J; -IVV.UU. del 29/09/2015 


