
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Pro\. ..JJG3 IVV .UU. 

ORDINANZA N. 46 DEL 29 APRILE 2015 

OGGETTO: Raduno auto storiche - Disciplina sosta veico lare in P.zza Garibaldi il 02/05/2015

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con nota assunta a l protoco llo dell'Ente in data 17/04/2015 al n. 8484. trasmessa 
e assunta al protoco ll o di Settore in data 20/04/2015 a l n. 1983 il Prof Alber10 Catalano - ne lla 
qualità di Commissario Manifestazioni- comunica lo svolgimento dell'evento "Sulle strade di 
Sicilia - Al la ri ce rca del Gallo ltalico-" che prevede una tappa anche a N icos ia comprende nte, tra 
l ' altro, una mostra stati ca di auto d ' epoca in Piazza Ga ri ba ldi per il pomeriggio del 02/05/2 015, 
ri chiedend o r autorizzazione a parcare le vetture a ttorno i lat i della sudde tta Piazza; 

CONSTATATO che per lo svo lgimento dell a manifestazione è un interessato un s ito adib ito a 
parcheggio pubbli co; 

RILEVATO il valore socio-culturale della manifestazione che ri chiama un notevo le aftlus so di 
turi smo; 

CONSIDERATO dover intervenire pe r consen tire lo svo lgimento della man ifes tazione, per 
salvaguardare l'inco lumi tà delle persone, per rendere agevole la circolazione ai veico li del servizio 
di emergenza, assumendo provved imenti pe r la di sciplina della c ircolazione strada le nel sito 
in teressato dall a suddetta ini ziativa; 

RITENUTO, pertanto , oppor1uno assumere i provved iment i di competenza del IV Settore- Servi zio 
Polizia Municipale- e nello specifico per la di scipl ina della circo lazione stradale ne l si to interessato 
dalla sudde tta iniziativa; 

VISTO l ' a11. 7 de l D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il rego lamento di esecuzione; 

VISTO l'ordinamento Enti Loca li della Regione Sici li a; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento il sottoscritt o esprime parere in ordine alla 
regolari tà ed all a corrette zza de ll 'azione amministrativa ai sensi de!l ' ar1 . 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitati ve o preclus ive a lla gesti one della pra ti ca. 

AUTORIZZA 

- il ProY. Albeno Cata lano ad occupare giorno 02 Maggio 2015 dall e ore 15.00 all e ore 24.00 il 
suolo pubblico interessato dall a manifestazione; 



- è a carico del prcdetto, neJla qualità, garantire il ri spetto delle norme del Codice dell a strada. 

- è a carico del predetto, nella qualità, ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone 
di scendenti da ]]"occupazione de l suolo pubblico 

- è a cari co del predetto, nella qualità, l' o bbligo di lasciare, all a scadenza della presente 
autorizzazione, il suolo immediatamente lasciato libero e pulito. 

- la presente autorizzazione è subordinata al ri spetto de lle nonne igienico sanitarie ed a i sensi 
dell"art.26 lett.b de l Regol amento approvato con Delibera Cc. N. 19 del 28.12 200 1 è esente dal 
versamento del rel ati vo canone di occupazione suolo pubblico 

DISPONE 

daUe ore 15,00 aUe ore 24,00 del 02/05/2015: 
il di vieto di sos ta su tutta la Piazza Garibaldi ivi comprcso gli stalli ri servati ai soggetti 
diversamente abili con deroga per le auto tàcenti parte dell a manifestazione munite di cartellino 
ben esposto 

La Polizia Municipale provvederà all a chiusura temporanea dell e strade interessate alle 
mani festazioni , alle conseguenti deviazioni e qua nt'altro ritiene necessario a l fine di rendere libera , 
sco rrevole la c irco lazione ve ico lare e pedonale e garantire la sicurezza. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordi anza. 

Dott.ssa Maria 

========== = = =========== = = =========== = ========= === = ====== ============== 

4 0 SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell' azione amministrat iva ai sensi dell'art . 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l' insuss istenza 
pratica. 
Nicosia , li 29 aprile 2015 

di situazioni limitati ve o precJusive a ll a ges ti o ne della 

IL DI CEltE 
Dott.ssa Mar' G 'azia Leanza 
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