
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


- Polizia Municipale 

Pro!. ..6:70;t; jVV.UU 

ORDINANZA N. 5.2 DEL 13 MAGGIO 2015 

OGGETTO: 17 maggio 201 S- Festa in ono re del SS Salvatore - Discip lina circo lazione e sosta. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO. 
- cbe in data 17 maggio p.v. riCOtTe la festi vità dell' Asce nsione d i C ri sto al cielo; 

- che con ri chiesta pro!. al n. 11378 de l 11 /05/20 15- assunta i n data 12/05/20 15 al protocollo d i 
questo Settore a l n . 248 1 il Sac . Santo Basilotta- ne ll a qua li tà di parroco della parrocchia SS. 
Sa lvatore- comunica che ne l contesto dei festeggiame nti in onore del SS. Salvatore avrà 
svolgi mento una so lenne processione secondo l' itinerario iv i indi cato con partenza dalle o re 19,30; 

RITENUTO dover provvedere a quanto di competenza del Comando dei VV.UU. e nello spec ifi co 
in merito alla disciplina de ll a circolazione e sosta; 

CONSTATATO che per lo svo lgimento della processione so no intcressate alcune vie c ittad ine, 
partico larmente trafficate sia da veicoli che da pedoni; 

CONSIDERATO opportuno dover intervenire per consentire lo svo lgimento de lla 
manifestazione, per sa lvaguardare l'inco lumità delle persone, per rendere agevo le la c irco lazione 

ai veicoli del servizio di e me rgenza; 

VISTO l·art. 7 del DP.R . 30 apr il e 1992, n. 285 e il rego lam ento di esecuzione; 
VISTO !"Ord inamento E nti Locali della Regione Sicilia: 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il so ttosc ritto espnme parere in ordine alla 
rego larità ed alla cOrrettezza del!"azione amministrativa ai sens i del!"ar!. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insuss istenza di s ituazioni limitative o preclusive all a gestione della pratica 

DISPONE 

Per giorno 17 maggio 2015 : 

- dalle o re 19.00 e fin o a ll a fine de ll a process ione (ore 22.00 circa) la c hiusura te mporanea a l flu sso 

veico la re in Via SS Salvatore , Via S Andrea, Via Pi scia rotta. Via Belviso, Via Largo Peculio, vIA 

Miracoli, P.zza S. F.sco di Paola, Via G.B. Li Volsi , Via F.lli T<!sta, Piazza Garibaldi, Via S. 

Biagio, Piazza S. Agata, S Benedetto Roma, Via Umberto , Casa le; 




I 
./

- dalle ore 18.00 all e ore 22.00 il divieto d i sosta in Via SS Salvatore, Piazza Garibaldi - lato 
Municipio e Banco di Sicilia- Via F.lli Testa dal civico l al civico 13. 

La Po li z ia Municipale provvederà al la pred isposizione della segnaletica, all e necessari e , 
temporanee variazioni de lla circolazione veicolare e al servizio di chiusura temporanea delle strade 
al momento del passaggio della processione. 

Demanda a chiunque spe lli di osservare e fare osservare la presente ordinanza r 
IL DIRIGf7NTE 

Dott.ssa Maria GrC( LEANZA 

= ========== ===== = ============ ::::::====== ====== ============== =====:...::.:....:======== 

4° SETTORE 
Attestazione di regolmità e co rrettezza dell 'azione amministrati va ai sensi dell'ali . 147 bi s l comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l' insuss istenza di s ituaz ioni limitati ve o preclusive a ll a gestione della 
pratica. 
NicosIa, lì 13 maggio 20 15 

f

iL DIR{cff:NTE 
Dott.ssa Ma'ìri~ Grazia Leanza 
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