
COMUNE DI NICOSIA 

IVSETTORE 


Polizia Municipale 


Pro\. ,3.\\~ ~ IVV.UU . 

ORDINANZA n. rr del 18 GIUGNO 2015 

OGGETTO: 2 1 GIUGNO 20 15- l" Co nvocaz io ne Consiglio comunale - Disc iplina circo lazio ne e 
sosta in Piazza Garibaldi. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che risulta convocato per il 21/06/20 15 -ore J 9.00- in P.zza Garibaldi ilIO Consiglio 

Comunale a seguito delle elezioni ammini strative per la nomina del Sindaco e Componenti il 

Consiglio Comunale del 31/05-0 1106/20 15; 


RITENUTO dover intervenire discip linando la circolazione e sosta in Piazza Gar ibaldi per 

consentire il regolare svo lgimento della manifestazione, per salvaguardare l'inco lu mità delle 

persone , per evitare rallentamenti ed ingorghi strada li , per rendere agevo le la circo lazione a i veicoli 

de l serv iz io di emergenza; 


DATO ATTO che sull a p resente dete rminazione il sottosc ritto esprime parere in ordine alla 

rego l ar it~ cd alla corrett ezza dell ' azio ne am mini stra ti va a i sens i dell ' art . 147 bi s I comma D.Lgs 

267/2000 nonché l ' insussistenza di s ituazioni limitati ve o preclus i ve a ll a gesti o ne de ll a pra ti ca 


VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione Sic ili ana: 

VISTO l'art.7 del D.P.R.n.28 5 del 30.4.1992 e regolamento di esecuzione: 


ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, il giorno 21 giugno 2015 

= dalle ore 18.00 a fine consiglio e comunque non oltre le ore 24.00: 
Il divieto di sosta su tutta la Piazza Ga ribaldi ivi compreso gli stai li ri servati al soggetti 
diversamente abili 

=dalle ore 19.000 a fine consiglio e comunque non oltre le ore 24.00: 
la chiusura al transito in Piau3 Gari bald i e F.l li Testa con dev iazione : 

.,/ per i veicoli provenienti da Largo Beccherie ve rso Via B. di Falco direzione Uffi c io Postale 

.,/ pe r i ve icoli prove nien ti da Via Pec lllio verso la sr N icos ia/Sperlinga 

.,/ per i ve ico li prove nie nti da .S. M. Maggio re verso P. Vinci o V. lo S. Domenico 

.,/ per i ve icoli provenie nti da Via F.ppo Randazzo verso Via P.V inci 

.,/ per i veicoli provenienti dall a S.P. Sperlinga/B rete ll a Pccul io in direzione Via Peclllio 



La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica, alla rimozione dei veicoli / 
in sosta, alle necessarie, temporanee variazioni della circolazione veicolare e alle particolari 
autorizzazioni. 

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

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinan{la . 

1 
IL DIRI~ENTE 

Dott.ssa Mar1 Grazia LEANZA 

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

Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dej]'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché I insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica. 
Nicosia, lì 18 giugno 2015 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 

I 


