
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N, 103 DEL 01 LUGLIO 2015 

OGGETTO: ]O Motorad uno " J Baroni day - 04-05 Luglio 201 5. Disciplina circo lazione e sosta . 

IL DI RI GENTE 

PREMESSO che con ric hi este avanzate in data l 8/06/20l5pro !. a i mi 14960 e 14963, il Sig. R omano 
Mari o, nato a Nicosia il 07/0611966 e residente in N icos ia al V. lo JO Pozzi Fiera n. 13, ne ll a qualità di 
Presidente e Lega le Rappresentan te de W Assoc iazione Spor ti va Dilettantistica Sponiva " I Baro ni " -Molo 
Club Nicosia comunica l'intendimento a1l'orga ni zzazio ne de lla manifestazione d i cui in oggetto all e 
condiz io ni ivi indicate, chi ede, tra l' altro, l'autorizzazione a ll 'occupazione di suolo pubblico con re lati va 
discip lina de ll a c irco la/.ione e sosta ;, 

DATO ATTO che l' Amministrazione- per quanto di competenza- ha autorizzato quanto sopra ri chiesto , 
come da annotazione in calce alla predetta nota, trasmessa in data 25/06/2015 con nota prot. n . 15514, re g. 
al n . 3425/PM de l 26/06/201 5 

CONSIDERATO dover intervenire onde consentire lo svo lgimento dell a mani festaz ione, per salvag uardare 
l'incolumi tà delle persone, per rendere agevole la circolaz ione ai ve ico li del serv izio d i eme rgenza , 

assumendo provvedimenti per la d isciplina cl el ia circolazio ne stradal e nei siti interessati dall a suddetta 
iniziati va; 

RILEVATO che a causa dell'esecu z.ione di pubblici lavori nel cen tro abitato e necessa ri o rideterminare 
J"itinerario de l pe rcorso indicato in Via Nal';ona le. Via Umberto, Via Roma, Via F.lli Testa Piazza 
Gariba ldi 

RITENUTO, penanto , opportuno assumere i provved imenti di competenza del Comando VV.UU .. e nello 
specifico pe r l'occupazio ne del s uo lo pubblico e pe r la d isciplina della c irco laz ione strad ale nei si ti 
i nteressat i da Ila suddetta i ni ziati va : 

DATO ATTO che s ull a prese nte determinazione il sottoscritto esprime parere in ordi ne all a regolarit à ed 
alla corre tt ezza de ll ' azione ammin istra ti va ai sensi dell'art. 147 bis I comma D .Lgs 267/2000 no nché 
l ' insussi sten za di situazioni limita tive o preclusive ,illa gestione de ll a pratica 

VISTO h ul . 7 de l D. P.R . 30 april e 1991. n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l' ordinamento Ent i Loca li de lla Regione Sicilia; 

AUTORIZZA 

- il Si g. Romano Mario , nato a Nicosia il 07/06/ 1966 e res idente in Ni cosia al V.l o jO Pozz i Fiera n. 13. 
nella qualità di Presidente e Legale Raprresentantc de ll' Associazione Sportiva D il ettantistica Sportiva " I 



--
Baroni" -Moto C lub Ni cos ia ad occupare il suolo pubblico di P.zza Ga ribaldi per la sosta de ll e 111 0 to 
partecipanti al rad uno di cui sopra dalle ore 19.00 a lle ore 22.00 del 04/07/20 15; 

- è a carico del predetto. nella qualità , ogni responsabilità per eventua li danni a cose o persone di scendenti 
dall 'occupaz ione del suo lo pubblico e dal tra ns ito de i mezzi 

- è a carico de l predetto, nella qualità, l'obbli go di lasc iare , alla scadenza della presente auto ri zzazione, il 
suolo immedi <l tamente lasc iato libero e pulito . 

- la presente autori zzazione è subordinata al possesso delle necessari e autori zzazione in materia e ri spetto 
delle norme igi eni co sanit arie ed ai sensi dell 'a rt .26 le tLb del Regolamento approvato con Delibera Cc. N. 
19 del 28.12.200 I è esen te dal versamento de l re la ti vo canone di occupazio ne suo lo pubblico . 

DISPONE 

Pe r la moti v<lz io ne di c ui in premessa , 
dalle ore 19.00 alle ore 22.00 del 04 luglio 2015 il divieto di sos ta in P. za Garibaldi ivi compresi gli 
stalli ri se rva ti e in Via F.lli Testa 

dalle ore 19.00 alle ore 22.00 del 04 luglio 2015 il divieto di circo lazione in P.za Garibaldi -I a to 
portici 
la temporanea chius ura al transito di Via F. lli Testa e P.zza Garibald i dalle ore 19,00 per il transito 
de lle moto partecipanti alla manifestazione in Via F.lli Testa e P zza Garibaldi in controse nso di 
marcia 

11 tutto subordinato al possesso delle relati ve auto ri zzazione da parte dell a PS . 

La Polizia M unici pa le provvederà aJla predi spos izione della segnaleti ca, a ll e necessarie , temporanee 
variazioni della ci rco la/.ione e sosta veicolare. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osserva re la presente ordink .JILDIJG~NTE 
Dott.ssa Ma.4a 6razia LEANZA 

li 
=======================================================~===================== 

4° SETTORE 
Attestazione di re go larità c con'ettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comm a D .Lgs 
267/2000 nonché l'insussis tenza di situazi oni limita ti ve o preclusive all a ges ti one dell a rratica 

Nicos ia, li 01 lug li o 201 5 

IL DIRI1}ìITE 
Dott.ssa Marif1 razia Leanza 


