
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. -d'33 DEL 3 OSU. 2015 
OGGETTO: 	IO Ottobre 2015 - Disciplina circolazione e sosta in occasione de i Festeggiam enti in onore di 

"Nostra Signora dei Raccomandati " 

II Dirigente 

PREMESSO che con no ta dci 21/09/20 15 pro!. al n. 22274, trasmessa e regis trata al IV Settore al n. 5034 
dci 22/09120 15, per come integrata con successiva pro t. al n. 22673, tras messa e registrata al IV Settore al n. 
51) 5 de l 28/09/20 ) 5 il Sig. Bilione Salvatore - nato a Nicosia il 11 /07/1955 - nell a qualità di Presidente del 
Comitato per i festeggiamenti in ono re di Nostra Signora dei Racco mandati" ba comunicato lo svo lgimento 
pe r il 1011 0/20 15 della 4° Passeggiata Podistica ri chiedendo- ne l contempo- la di sc iplina de ll a c irco lazio ne 
e sos ta nel sito interessato dall a manifestazione; 

DATO ATTO che I" Amministraz ione con annotazione in ca lce alla prede tta ba autori zzato - per quanto di 
competenza- lo svo lgimento de lla manifestazione; 

CONSIDERATO opponuno dover intervenire per consentire lo svolgimento delle manifestazioni , per 
salvaguardare l' inco lumità de ll e pe rsone, per rendere agevole la circolazione ai veicoli del serv iz io di 
emergenza; 

RITENUTO, 	pertanto, opportuno assumere i provvedimenti di competenza dci Comando VV.UU .. e ncllo 
specifico per 	I"occupazione del suolo pubblico e per la discipl ina della circolazione stradale nel sito 
interessato dall a suddetta inizia tiva; 

VISTO l'articolo n. 63 del decreto legge 15 dicem bre 1997, n. 446 nonché il rego lamento comunale per 
l 'occupa zione di spazi ed aree pubblicbe, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 28 di cembre 
2001 ; 

DATO ATTO che sul presente provvcdi mento il so lloscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
co rrette zza dell ' azione amm inistrati va ai sensi dell'an. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza di situa;òoni limitati ve o preclusive a ll a gesti one della pratica 

VlSTO l' art . 7 del D.P.R. 30 april e 1992, n. 285 e il regolamento di esec uzione; 
VISTO l' ord inamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

AUTORIZZA 

- il Sig. 13i1lone Salvatore - nato a N icos ia il ) 1/07/1955 - nell a qualità di Presidentc de l Comitato per i 
fes tegg iamenti in onore di Nostra Signora dei Raccomanda ti " - ad occ upare giomo lO ollobre dal le ore 
J 8.30 alle orc 2 1.30 il suo lo pubblico interessato da lla manifestazione di cui in premessa: 

• 

I 



j 

- è a ca ri co de l predetto , nella qualità , ogn i responsabilità per eventua li danni a cose o pe rsone discend"nti 
dall'occupazione del suolo pubblico 

- è fatto carico al predetto di utili zzare personale di vo lontariato in numero non inferiore a 5 unità per 
informare l'utenza sulla disciplina veico lare nonché garantire il transito de l bus' urbano con sos pensione 
temporanea deJla manifestazione; 

- è a carico del predetto, neJla qualità, l' obb ligo di lasciare, a lla scadenza della presente autorizzazione, il 
suo lo immediatamente lasciato libero e pulito. 

- la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle normc igienico san itarie e al possesso deJle 
autor izzazioni necessarie in materia di PS ed ai sensi dell'art .26 le tt .b del Regolamento appro va to con Deli b. 
CC n.. I 9 del 28. 12.200 l è esente dal ve rsamento del relativo canone di occupaz ione suolo pubblico. 

DISPONE 

giorno lO Ottobre 2015: 


dalle ore 16.00 alle ore 22.00 il divieto di sosta ambo i lati in Via S. Agata dal civico 31 , S. Croce, M. 
Capra fino all'intersezione con V ia Piano Lavatoio 
dall e ore 18.30 alle ore 21.30 il divi eto di circolazione in Via S. Agata dal civico 31, in Via S. Croce e 
tino a l civico 44 di via M. Capra con deviazione dei veicoli verso Piano Lavatoio e/o Via S. Michele 

La P.M provvederà alla predispos iz ione della segnaletica , aJle necessa ri e, temporanee va ri azion i della 
circolazione veico lare . 

Demanda a c hiunque spe tti di osservare e fare osservare la presente O r nanza. 

======================= = ====== =========================== ============== 
4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e correttezza dell ' azione amm ini stra ti va ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazio ni limitative o preclus ive alla gestio n ' della pratica nonché 
l'insuss istenza di situazioni li mitati ve o preclusive alla gestione della pratica. 

Nicosia, li 3 O SET. 2015 
LeanzaDott.ssa Maria Gr 

http:dell'art.26

