
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 

ORDINANZA N. ,NH DEL 3 O SET. 2015 

OGGETTO: lO Ottobre 2015- Oktoberfest -Disciplina circolazione e sosta veicolare . 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con no ta assunta al protoco ll o dell ' Ente in data 14/09/2015, trasmessa e regi stra ta a l IV 
Settore a l n. 4920, il S ig. G ianpiero Lacagnina comunica la messa in opera dell 'evento artistico culturale 
denominato "1" Edizione OktoberfesC in Pzza F. Curcio dalle o re 20.00 a ll e ore 02.00, chiedendo il 
supporto logis tico del Comune: 

DATO ATTO che l'Amministrazione, per quanto di competenza, ha autorizzato lo svolgimento della 
predetta manifestazione 

CONST ATA TO che lo svo lgimento del sudd etto evento interessa zo ne ad alto flu sso ve ico lare e pedonale 
o luogo di incontro dei giovani e di passeggio pe r le famiglie o aree adibite alla sosta; 

RITENUTO dover interven ire per con sentire lo svolgimen to della manifes tazione, per salvaguardare 
l'incolumità delle persone, per rendere agevo le la circolazione ai veicoli del servizio di emergenza 

RILEVATO dover assumere i provvedimenti di competenza de lla PM e nello speci fi co di autorizzaz io ne 
occupazione suolo pubblico e discip lina de lla c ircolazione strada le e sos ta nel sito interessato , a l Jìne di 
garantire li regolare svo lgime nto delle manifestazioni, per sa lvaguarda re l'incolumità delle persone, per 
evitare rallentamenti ed ingorghi stradali , per rendere agevole la circolazione ai veicoli del servizio di 
emergenza e per assicurare la sicurezza dci partecipanti; 

VISTO l'art. 7 DPR Il .285 del 30.04.1992 e Regolamento di esecuz ione ; 

VISTO l' ordi namento Enti loca li de ll a Regione Sic ilia; 

DATO ATTO che sul presente provvedim ento il so ttoscritto esprime parere in ordine al la regolarità ed a ll a 
corre ttezza deIrazione amm inistrativa ai sens i dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'in sussistenza di situaz ioni limitative o preclusive alla gestione della pratica 

AUTORIZZA 

- il Sig. Gianpiero Lacagnina ad occupare il suo lo pubblico di P.zza F. Curcio interessa to giorno 101I 0/20 15 
dall a mani festazione den omi nata '"Oktoberfest'" 

- è a canco del predetto ogni responsabi lità per eventuali danni a cose o persone discendenti 
dall" occ upa zione del suo lo pubb li co e dal transito dei mezz i 

- è a car ico del predello I"obb li go di lasc iare , a ll a scaden za del la presente autorizzazione, il suolo 
imm ed i awmen te lasciato I i bero e pu! i to 



- la presente autori zzazione è subordinata al possesso della a utori zzazione di PS, delle necessa ri e 
autorizzazio ni in materia e rispetto delJe norme igieni co sanitarie ed ai sensi deJ\'al1.26 lett.b del 
Regolamento approvato con Delibera Cc. N. 19 del 28.12 .200 1 è esente elal versamento del relati vo canone 
di occupaz io ne suo lo pubblico 

- è a carico del predetti utili zzare idoneo personale in numero non inferiore a n . 2 unità, allo ad info nnare 
l'utenza su lla di sc iplina dell a circolazione e sosta, atteso c l1e le manifes tazi oni sono state previste oltre 
l'orario ordinario di lavoro del personale di vigilanza e non risultano assegnate dall'Amministrazione a ta l 
fin e risorse econ omiche o personale 

DISPONE 

= dalle ore 18.00 del 10/10/2015 alle ore 02.00 del 1111012015: 
", il divieto di circo lazione e sosta in P .tta F. Curcio 
:r il divieto di circolazione e sosta in Via Pozzetto con deroga per i res identi 

Il subordin ato alle necessari e autori zzazioni in materia da parte dell e competenti Autorit à. 

La Poli z ia Municipale provvederà alla predisposizione delJ a segnaletica, alle temporanee vanaZIOl1I dell a 
circo lazione vei co lare e alle pal1icolari autorizzazioni . 

Demanda a chiunque spe lli di osservare e fare osse rvare la presente Ordi nanza. 

ILDIRl~Tl 
Dott.ssa Mariaf raZif LEANZA 

======~=~================================================================== 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità c correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell' art . 147 bis J comma D.Lgs 
267/2000nonché I ~insu ssi sten za di situazioni limi ta ti ve o preclusive a lla gestir,e della pratica 

NIcosia," 3 O S ET. 2015 IL Df~G'ENTE 
Dott.ssa Maria ! razia Leanza 
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