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ORDINANZA Nr. 79 del 08 GIUGNO 2015 

OGGETTO:- Fes teggiamenti in onore d~ntonino 2015 - Disciplina circolazione stradale c sosta. 

IL S I N D A CO 

PREMESSO che con nota del 01 /06/2015 , assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 13662 e 
trasmessa a questo Settore in data 03/0612015 pro t. a l n. 2977 , il Sig. Lo Cascio Sigismundo - nato a N icosia 
il 5/071\ 976 e ivi residente alla Via S. An tonino n. 33, nella qualità di organizzatore dei festegg iamen ti in 
onore di S. Antonino , chi ede l'autorizzazione ad occupare il suo lo pubblico davanti la Chiesa di S. An tonino 
con l'i stituzione di un di vieto di sosta e circo lazione vc icolare dalle o re 17,30 alle ore 2 1,30 nei giomi ID
I 1-1 2 gi ugno 20 15 al fine dello svo lgi mento delle manifestazio ni di cu i al programma de ll a festa , 

CONSIDERATO po ter accogliere la supe ri o re ri chi es ta 11 0n essendo in contrasto con i principi di c ui al 
CdS e tenuto conto del valore sociale della ini ziativa ; 

RITENUTO dover intervenire disciplinando la circolazione nella zona interessata per consent ire 
l'a ll estimen to delle strutture, il regolare svo lgimen to delle manifestazioni, per salvaguardare l'inco lumità 
delle persone, per evitare rallentamenti ed ingorghi stradali. per rendere agevole la circolazione ai veico li del 
se rvizio di emergenza; 

DATO ATTO che sulla presente deteI111inazione il so ttosc ritto esprime parere in ordine alla rego lari tà ed 
alla co rrettezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o preclusivc a ll a gesti one de ll a pratica. 

VISTO l'art. 7 de l D.P.R.n.285 del 30.4.1992 e regolamento d i esecuzione ; 
VISTO l'Ordinamento Enti Local i de lla Regione S ic ili a; 

AUTORIZZA 

- il Sig. Lo Cascio Sigismundo - nato a Nicosia il 5/0 71\ 976 e ivi residente alla Via S. Antonino n. 33 , nella 
qualit à di organizzatore dei festeggiamenti in onore di S. Antonino, ad occupare il suolo pubblico davanti la 
Chiesa di S. An tonino dalle ore 17.30 a ll e ore 21,30 nei giorni 10-11-12 giugno 2015 al fin e dello 
svolgimento dell e manifestazioni di cui al programma della festa. 

- è a carico del predetto, nella qualità, ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone di scendenti 
dall 'occupazione del suo lo pubblico 

- è fatto ca rico al predetto di collocare e dismettere la segnaletica stradale verticale predisposta dalla PM e 
pronw sui luoghi 
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-' 
- è a carico ciel predello, nella qualità , l'obbligo di lasc iare , alla scadenza della presente autorizzazion , il 
suo lo immedia tamente lasc ia to libero e pulito. 

- la presente auto ri zzazio ne è subordinata a l possesso dclle necessarie autori zzazio ni per lo svo lgime nto di 
ogni s ingo la manifesta zione e al ri spe tt o de ll e nonne ig ieni co sanitari e ed ai sens i dell 'aI1.26 letLb del 
Regolamento approvato con Delibera CC N. 19 del 28. 12.2001 è esente dal vusamento del relati vo canone 
di occupazione suo lo pubblico. 

ORDINA 

============================================================================= 
4° SETTORE 

Attestaz ione di regolarità e correttezza dell' azione amm inistrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l 'insussistenza di s itua7.ioni limitative o preclusive alla gestione d Ila pratica. 
Nicos ia , li 08 gi ugno 20 15 

Dott.ssa Ma 'a Grazia Leanza 

=============================--=============================r=~============== 
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