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COMUNE DI NICOS I A 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. {fu DEL 06 LUGLIO 2015 

OGGETTO: Torneo di calcetto. Di sc iplina circolaz ione e sosta ncl parcheggio di P.tta F. Curcio 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che Ordinann n.99 de l 26/06/20 15 a seguito del la ri chiesta congiunta da parte di di ve rse 
Associazioni e conseguentc null a· osta de II'Amministrazione comuna le al fine de llo svo lgime nto di un 
torneo di calcetto è stato stabilito dal 30/06 al 31/07/20 15 nella fascia oraria 18.00/24 .00 : 

il divi eto di circo lazione e sosta presso l' area comunale di P.lla J-'. Curcio - so tt os tante il Viale Vitt. 
Veneto- per lo svolgimento de lle partite del torneo di calcetto: 
il d ivie to di circo laz ione e sosta in V ia Pozze tto ad esc lus ione dci res ident i ed autori zzati 
per svo lgimento dell e partit e del torneo di calc io a 5; 

VISTA la ri chiesta de l 02/07 /20 15 assu nta al protoco llo n. 16074 con la quale il Sig. Lo Votrico Vincenzo , 
ne ll a qualità di rapprese ntante di una delle Associazioni di cui sopra, rich iede il divieto d i circolazione in 
P.zza F.sco Curcio dal 08 al 12/07/20 15 -ore 7.00/ 18 .00- per l'esecuz ione dei lavori di rea lizzazione della 
struttura necessaria all o svo lgimen to del la manifestazione di che trallasi, 

RITENUTO dover in tervenire per consentire in s icurezza la rea lizzaz ione de i lavo ri necessaTi all o 
svolgimento della suddetta 

VISTO l'an 37 dell o Statuto Comunale. 

VISTO l'O. EE.LL. R. S. e successive moditì che ed integ ra/.ione. 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 apri le 1992, n. 285 e il regolmllento di esecuzi one: 

DATO ATTO chc sulla presente determ inazione il so ttoscritto esprime parere in ordi ne alla regolarità ed 
" Ila corrcllezza dell'az ione ammini strativa ai sens i de]]"art. 147 bi s I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insuss iste nza di s it uazioni limitati ve o precl usive a ll a ges tione del la prat ica. 

DISPO N E 

per le motivazioni di cui in premessa, dalle ore 07.00 alle ore 24.00 dei giorni 08-09-10-11-12 luglio 

il di vie to di c irco laz ione e sosta presso l'area comunale di P.lla F. Curcio - sottostante il Vial e Vit!. 
Vene to- per lo svo lgime 11lO de ll e partite del to rnco d i calce llo ; 

L' a carico de l concessionari o de l suolo adollare gli OPp()rtulli accorgimenti atti a segnalare lo 
sv olgimento de lla n18nilestaz ione . 

I ì 
Demanda a chiunque spelli di osservare e fare osservare la prcsent.e Ord inanza. 

IL DIRIGENTE 
Dott,ssa Maria Grazia LEANZA 
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4° SETTORE 

Allesta/.io ne di regolari tà e conettezza de ll ' azione amministrati va ai sensi de ll ' art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insuss iste nza di s ituaz ioni limita ti ve o precl usive all a gestione de ll a prati ca, 

Nicos ia, lì 06 lug li o 20 15 

Dott.ssa Maria 
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