
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore -Polizia Municipale

Pro t3 2-1Q /VV.UU . 

ORDINANZA N. 90 DEL 22 GIUGNO 2015 

OGGETTO: 24 GIUGNO 20 J 5- Discipl ina circo laz ione e sosta veico lare in occasione dell 'evento "Insieme 
pcr essere Com uni tà" 

IL DIRI GENT E 

PREMESSO che con no ta de l 03/06/20 15 pro\. al n. 2983/VV.UU. il Presidente de ll a CC'o pe rati va Sociale a 

1'.1 " Maria d i Nazareth", S ig. Fedola Be lfio re, comunica che in da ta 24 gi ugno p.v. avrà svolg imento la 

manifestazione di cui in oggetto che prevede l'arrivo di circa 250 bambini intorno le ore 10,00 a N icosia in 

P.zza Garibaldi per recarsi in Cattedra le e raggiungere successivamente il Convento dei Frati Cappucc ini; 


CONSIDERATO, opportuno, dover intervenire disciplinando la circo lazione e sosta in Piazza Gariba ldi e 

ne ll e vie interessate dal passagg io per consentire il rego lare svolgimento de lla man ifestazione, per 

sa lvaguardare l'inco lumità dell e persone , per evi tare rallentamenti ed ingorghi stradal i, per rendere agevole 

la circo lazione ai veicoli del se rviLio di emergenza; 


DATO ATTO che sull a presente determ inazione il sottosc ritto espri me parere in o rdine all a rego la rit à ed 

a ll a correttezza de ll' azione amministrat iva ai sensi dell ' art . 147 bis I com ma D .Lgs 26712000 nonché 

l' insussistenza d i s ituazioni limitat ive o prec1usive all a gestione de lla pratica. 


VISTO l'Ordinamento EE. LL. Regione Sic il iana; 

VISTO l'art. 7 de l DP.R.n.28 5 de l 30 .4 .1992 e regolamento di esecuz ione; 


ORDINA 

= giorno 24 giugno 2015: 
- la chiusura a l trans ito con d ivieto d i sosta in P.zza Gariba ldi- Jato pO!1ici - in occas ione dell'evento d i cui in 
premessa da ll e o re 10,00 a ll e ore 12.00 
- il temporaneo d ivie to di trans ito in P.zza Gariba ld i, V ia F .lli Tes ta , G. Batti sta Li Vo ls i, Via S. Fe li ce a l 
momento de l passaggio dci corteo segnalato da personale di vigil anza. 

11 tutto subordinato alle necessa ri e autorizzazioni da parte del l'Autori~ di PS. 
Demanda a ch iunque spetti di osservare e fare osse rvare la presente ?r . inanza . 

IL DIRlG TE 
Dott.ssa Maria!? ! azia LEANZA 

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

Attestazione d i regola rità e correttezza dell 'azione am ministrati va ai sensi de ll ' art. 147 bi s I comma D.Lgs 
•267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni li mitati ve o preclusive all a gesti on ,de ll a pratica. 

N icosia , li 22 giu gno 20 15 I 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Grazia Leanza 
==============================~========================================, 

http:2983/VV.UU

