
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

Polizia Municipale 

Prot --05é:6 /VV.UU . 

ORDINANZA n . .':53 del15 MAGGIO 2015 

OGGETTO: 	Elezioni amministra ti ve de l 3 1-5/1-6-20 15 - Di sciplina c irco lazione e sosta In 
Piazza Garibaldi per lo svo lgimento di pubblico comizio. 

Il DIRIGENTE 

VISTA la nota, del 14/05/2015 prot.a l n. 2563/V V.UU. con la qua le l' ing. Cal ogero Lo Ciuro , nella 
qualità di addet to alla comunicaz ione del candidato Sindaco Renato Mancuso e delle li ste co llegate 
nell'ambito de ll a campagna elettora le per le elezioni di cu i in ogge tto, comuni ca lo svo lgi mento di 
un pubblico comizio in Piazza Gari ba ldi per il pross imo 17 c,m, ore 20,30; 

DATO ATTO che Piazza Garibaldi è stata indicata quale sito per ta le finalità ; 

RITENUTO dover intervenire d isc iplinando la circolazione e sos ta in Pi azza Gariba ldi per 

consentire il rego lare svolgimento della manifestazione, per sa lvaguardare J'inco lumità delle 

persone, per ev itare rallentamenti ed ingorghi stradali , per rendere agevo le la circolazione a i ve ico li 

del servizio di emergenza; 


DATO ATTO che sulla presente detenninazione il so ttoscritt o esprime parere in o rdine alla 

regola rità ed alla corre ttezza de ll 'aLione amministrativa ai sens i dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 

267/2000 nonché l'insussisten za di situazioni limitati ve o preclusi ve all a gestione dell a pratica 


VISTO l'Ordinamento EE.LL Regione Sic iliana; 

VISTO l' art.7 de l DPRn.285 del 30 .4 . 1992 e regolamento di esecuzione; 


ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, il giorno 17 maggio 2015 
= dalle ore 18,00 aIJe ore 23.00: 

Il di vieto di sosta su tutta la P iazza Garibaldi ivi compreso gli stalli riservati al soggetti 
di versamente ab il i 

= dalle ore 20,30 a fine comizio e comunque non oltre le ore 23.00: 
la chiusura al transi to in Piazza Garibaldi e F.lli Testa con dev iazione: 

,/ per i veicoli provenienti da Largo Beccherie ve rso Via B. di Falco direzione Uffi cio Pos ta le 
,/ per i ve ico li provenienti da Via Peculio verso la SP N icosia/Sperlinga 
,/ per i veicoli provenienti da .S. M. Maggio re verso P. Vinci o V. lo S . Domenico 
,/ per i ve icol i provenienti da Via F.ppo Ra ndazzo verso Via P .Vinc i 
,/ per i veico li provenienti dall a S.P. Sperlinga/Bretell a Pecu lio in direzione Via Peculio 

==----~~--~----------
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La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica, alla rimozione dei veicoli 
in sosta, alle necessarie, temporanee variazioni della circolazione veicolare e alle pm1icolari 
autorizzazioni. 

Il tutto subordinato alle necessarie autorizzazioni in materia da parte dell' Autorità di PS. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e l,lre osservare la presente Ordinf 'rJ za . 

IL DI~G):NTE 
Dott.ssa Mal1lalGraziar EANZA 

4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 

D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 

pratica. 

Nicosia, lì 15 maggio 2015 


Dott.ssa Mari razia Leanza 
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