
COMUNE DI NICOSIA 

IV SETTORE 


Polizia Municipale 


ORDINANZA o. 69 del 27 MAGGIO 2015 

OGGETTO 	 Elezioni amministrative del 31-511-6-2015 - Di sciplina circolazione e sos ta in Piazza C. 
A lberto della Frazione Villadoro per lo svolgimento di pubblico comizio in data 28/05/20 15. 

Il DIRI GENTE 

VISTA la nota del nota del 26/05/20 \ 5 prot. al n. 13 l 32/2835/VV .UU. con la quale il candidato a Sindaco 
Giuseppe Beritelli , nell'ambito della campagna elettorale per le elez ioni di cui in ogge tto, comunica lo 
svo lgimento di un pubblico comizi o in Piazza C. Alben o di Villadoro per il prossimo 28 c.m. ore 
2 1.00122.00; 

DATO ATTO che Piazza C. Alberto è stata indica ta quale si to per tale finalità; 

RITENUTO dover intervenire disciplinando la circolazione e sosta in detta Piazza per consentire il 

regolare svolgimento della manifestazi one. per salvaguardare l'incolumità dell e perso ne, per evitare 

rallentamenti ed ingorghi stradali, per rendere agevo le la circolazione ai veicoli del servizio di emergenza; 


DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottosc ril1o esprime parere in o rdine all a re golarità ed 

a ll a correttezza dc lJ' azione amministrativa ai sensi de ll ' arI. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonc hé 

l'insussistenza di situaz io ni limitati ve o preclus ive all a gestione de ll a pratica 


VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione Siciliana: 

VISTO l'art.7 del D.P .R. n.285 del 30.4. I 992 c regolamento di esecuzione; 


ORDINA 
Per le motivaziooi di cui io premessa, giorno 28 maggio 2015; 

• 	 daUe ore 19.00 aUe ore 23.00 il di vie to di sosta in Piazza C. Albe rto, Via Umberto l , Via Principe 
Umbel10 e Vittori o Emanuele ambo i lati 

• 	 dalle ore 21.00 a fioe comizio e comunque 000 oltre le ore 23.00 il divi eto di transito in Villadoro 
per tutti i veicoli nelle vie Umberto IO, Ppe Umberto, P.zza C. Alberto con deviazione del flu sso 
veicolare attraverso la bretella S. Pio ( ex mace llo), Via Fontana, Via Vitt. Emanuele, L.go S. 
G iovanni , V ia Ru vite llo 

r: ' consentita de roga agl i autocarri di peso compless ivo superi o re ai 35 Q.li ed ai mezzi di soccorso. 

11 personale addetto a ll a Frazione provvederà, su autorizzazione dci presidente de l CdQ, alla esecuzione 
della predella ordinanza in merito all'apposizione della segnaleti ca stradale. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e t~1re osservare la presente Ordinanzj1. 
IL DIRIG ' NTE 

Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 
;) 

http:1.00122.00


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

4° SETTORE 
Attestaz ione di rego larità e cOlTettezza de ll' az ione amminis trat iva ai sensi ,de ll' a l1. 147 bis J com ma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insuss istenza d i s ituazioni limitative o preclusivc all a gdstione della pratica. 
N icosia, lì _ 27 maggio 20 15 I I 

IL DIRIGENTE 
Dott,ssa Maria Grazia Leanza 

===================================================-~================== 


