
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 


Polizia Municipale 


ORDINANZA n. 104 del 01 LUGLIO 2015 

OGGETTO: 	Pubblica Assembl ea del 05/07/2015 "L'impegno del PD per il territorio"- Disciplina 
circolazione e sosta in Piazza Garibaldi. 

Il DIRI GENTE 

VISTA la nota de l 23 /06/2015 prot. al n. 15346 del 24/06/20 15, trasmessa e reg. a l n . 3387 del 
25/06/201 5, con la quale il Sig. Catania Antonino- nato a Nicosia il 23 /06/1953 ed ivi residente alla 
C/da Panotto- ne l.la qualità di rappresemante del Partito Democra tico di Nicosia chiede, tra l'altro, 
l'uso del suolo pubblico di Piazza Garibald i per il 05/07/20 15 - ore 20.00/23.00- per lo svolgimento 
di una pubbl ica assem blea sul tema "L'impegno del PD per il territorio"; 

DATO ATTO c he l' A mmini strazione, per q uanto di competenza ha espresso il nulla-osta, 

RITENUTO dover intervenire, per quanto di competenza della PM e nello specifico autorizzando 
l ' uso del suolo pubblico e disciplinando la circolazione e sos ta in Piazza Garibaldi per consentire il 
regolare svolgimento della manifestazione, per salvaguardare l'incolumità dell e persone, per 
evi tare rallentamenti ed ingorghi stradali, per rendere agevole la circolazione ai veico li del servizio 
di emergenza; 

VISTO il vigen te regolame nto comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approva to 
con deliberazione del Commi ssa ri o S traordinario n. 19 del 28 d icembre 2001 ; 

RITENUTO 	poter rilasciare la ri chiesta au torizzazione; 

PRESO ATTO che l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone per l 'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, su lla base del vigente regolamento in materia ; 

VISTO l' arl.1 84 del Dec re to Legislat ivo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni ; 

VISTO l'art .37 del vigente Statuto COl11 unale; 

VISTA la I.r. 	48/91 e successive modifiche ed integrazioni nonché la J.r. 30/2000 

V1STO l' an . 7 del D.PR. 30 aprile 1992. n. 285 e il regolamenl o d i esec uzione ; 

VlSTO l' ord inamento En li Locali della Regione S ic itia : 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sotloscritto esprime parere in ord ine alla 
rego larità ed all a corre ttezza dell' az ione al11 ministrativa ai sensi dell'art. 147 bi s J comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situaz ioni limitative o preclusive alla gest ione della pratica 

AUTORIZZA 


http:l'art.37
http:Panotto-nel.la


- -

- il Sig. Catania I\ntonino- nato a Nicosia il 23 /06/1 953 ed ivi residente a lla C/da Panotto- nella 
qualità di rappresentante del Partito Democratico di Ni cosia ad occupare il suo lo pubblico di 
Piazza Garibaldi per il 05/07/20 15 - ore 20.00/23 .00- per lo svolgimento di una pubblica assem blea 
sul tema "L'impegno del PD per il territorio"; 

- la presente autorizzazione non è su bord inata al pagamento della COSAP e al possesso delle 
necessarie autorizzazi oni in materia e a l ri spe tto delle norme igienico sanitarie previste per l' attivi tà 
svo lta. 

- è a canco del predetto. nella qual ità, og ni responsab ili tà per eventuali danni a cose o pcrsone 
di scendenti dalr occ upazio ne del s uolo pubbl ico 

- è a ca ri co del predello , ne ll a qua lità, l' obbli go di lasciare, a ll a scadenza della presen te 
a uto ri zzazione, il s uolo immed ia tamen te lascia to libero c pulito. 

ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, il giomo 05 luglio 2015 
= dalle ore 19,00 alle ore 23.00: 

Il divieto di sosta Su tulla la Piazza Garibald i ivi compreso gli s talli ri serva ti al soggetti 
diversamente abili 

= dalle ore 20.00 alle ore 23.00: 
la chiusura al transito in Piazza Garibaldi e F.ll i Testa con deviazione: 

,/ per i veicoli proveni enti da Largo Beccherie verso Via B. di Falco direzione Ufticio Postale 
,/ per i veicoli proveni enti da Via Peculio verso la SP Nicosia/Sperlinga 
,/ per i ve icoli proveni enti daS. M. Maggiore ve rso P. Vinci o V. lo S. Domenico 
,/ per i veicoli provenie nti da Via F.ppo Randazzo ve rso Via P. Vinc i 
,/ per i veicoli prove ni enti dalla S.P. Sperlinga/Brete ll a Peculio in direzione Via Pec ulio 

La Poli z ia Municipale provvcdcrà a ll a predisposizione della segnale tica, alla rimozione de i ve ico li 
in sos ta , a llc necessarie, te mporanee variazioni de lla c irco lazio ne ve ico lare e alle pa rtico la ri 
autori zzazioni . 

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

Demanda a chiunque spetti di osservare e rare osse rvare la presente ord~'nzi. 
ILD G NTE 

I 
Dott.ssa Mari razia LEANZA 
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