
COMUNE D I NICOSIA 

IV Settore -Polizia Municipale-


ORDINANZA N. 113 DEL 09 LUGLIO 2015 

OGGETTO: 11-12 Luglio 2015 - Di sc iplina dell a circolazione e sost8 nel centro urbano per m anifes tazione 
ricreati va " Fitness&Welness 201 Y· 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

- che con no ta pro t. n. 15896 de l 01 /07/201 5, trasmessa e registrata al IV Settore in dz. ta 02/07/201 5 a l n . 

3527, s uccess ivame nte integrata con no ta del 08/07120 15 reg. al n. 36 75/VV .UU., è s ta ta trasmessa da parte 

dell'Amministraz ione comuna le con re la ti va annota "-ione di autorizzazione la no ta del 29/06/20 15 pro t. a l n. 

15681 , con la qual e il Sig. E nri co Pa lazzo, nella qual ità d i Presidente onorari o dell 'Associazio ne spO!ti va 

culturale senza scopo di lucro comunica l' o rga nizzazione per il pv. I le 12 la mani fes tazi one di cui in 

oggetto chiedendo il supporto logis ti co del Comune: 

- che l'Amministraz ione ha autori zza to. per quanto di competenza: 


PRESO ATTO, quanto rappresentato dal Sig. Enrico Palazzo e nello specifico. 
giochi per bambini suJJ a P .zza Ga ribaldi in data 11/07/2015 
gara podistica con part enza a ll e ore 20.30 del 11/07/2015 da Viale Viti. Veneto e percon enza 
attraverso Via IV N ovembrc -Roma- S Bencdetto- F.ppo Randazzo - P :aa Gar ibaldi - F .lli Testa
P.zza Marconi - Roma -IV Novembre - Vi ,de Vitt. Veneto 
spettacolo musicale in P .zza Garibald i da ll e ore 22.00 del 11/07/20 15 
esposizione di Stand in Via le V iti Ve neto in data 11-12/07/20 15 
spettacolo musical e in ViJ IV novembrc - IJto Kctt y bar in data 12/07/20 15 

CONSTATATO che per lo svo lgime nto de ll a Ill J nifesta7io ne sono interessa te vie e piazze paJticolamlente 
traflicate sia da veico li c he da pedoni ed ad ibite a parcheggio: 

CONSIDERATO dover in tervenire pe r consentire lo svolgimen to della man ifestazione, pe r sa lvaguardare 
l'inco lumità de lle pe rso ne , per rendere agevo lc la c irco lazione a i veico li cie l serv izio di eme rge n?a , 

assumendo provvedim enti pe r la di sc iplina de lla circol a /ione stradale nei siti interessati d all a sudd etta 
iniziativa: 

RITENUTO, pertanto , opportun o as sum ere i provvedimenti di competenza del IV ~e\l o re - Serv izio Polizia 
Municipale- e nello specifi co per l 'occ upazione del suolo pubblico e per la di scip li na dell a circolazione 
stradale nel siti interessato dalla suddel\ a ini ziativa: 

VISTO l'art. 7 del DPR. 30 april e 1992. 11 .285 e il regolamento di esecuzione; 

VISTO l'ordinamento Enti Loca li de ll a Re gione Sicilia: 

DATO ATTO che sul presente provved imento il sottoscrillo esprime parere in ordine all a rego larit à ed all a 
corre ttena dell"azione ammini strat iva a i sensi de lJ" ari 14 7 bi s J comma D.Lgs 26 7/2 000 nonché 
I" insussistenza di situaz ioni li m itati vc o prcc lusivc a l1J gestione della pratica . 
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AUTORIZZA 


- Pa lazzo Enr ico , nella qualit à d i Pn:sidc nte onorario dell' Assoc iaz io ne Nuova N icosia ad occ upare g iorn o 
11-1 2 1ug li o 20 15 il suolo pubblico su Piazza Garibald i interessato dalla mao ifesta zio ne, limita tamente a lla 
pa r1 e non occ upata dagli ese rc izi pubb lic i au torizzat i iv i insi stenti nonché il suo lo di Viale VitI. Veneto: 

- è a carico de l predetto, nella qua lit à, ogni responsabilità per eventu ali danni a cose o persone di scendenti 
dall 'occupaz ione del suolo pubbli co 

- è a carico de l predetto. nella qu al it à, l'obbligo di lasciare, alla scadc nza della presente aut ori 7.7.aL ione. il 
suolo immed iatamentc lasciato libero e pulito. 

- la presente aut o ri zzazione è subordinata a l ri spetto delle norme Ig lemco sanilarie e a l possesso de lle 
a utori zzazioni necessar ie in mate ri a d i pubb li c i spetlacoli . 

- è a ca rico della predetta utili ZLa re idoneo personale In nume ro non in fcr io re a 4 unit à per in fOlma re 
l' utc nza sull a di sc iplina del la c irco lazione e sosta , 

- è a cmico de ll a predetta uril izzarc idoneo personale in numero non inlèriore a 6 unità per infonnare 
l'utenza sull a di sciplina della circo lazione e sosta al momento de ll a passaggio dei par1ecipanti a lla 
passeggiata podis ti ca, durante gli spettaco li musicali e di ballo nonché per la collocazione e della 
segnaletica s trada le. 

DISPONE 

Dalle ore 16.00 alle 23,00 del Il luglio 2015 : 
il di v ieto d i sosta c c ircolaz io ne Su Pian:a Gariba ldi - lato po rti c i 
il divi c to di sos ta sui lati di l'Ila Garibaldi 

Dalle ore 20.30 alle ore 22.00 la temporanea chiusura al transito dell e v ie del centro al transito per la 
passeggiata podi stidica 

Dalle ore 212.00 alle ore 23.00 del 11 luglio 2015 
il di v ieto d! circolazione in Pua Gar iba ldi - Iato banco di Sicili a e V ia F.lli Testa 

Dalle ore 15.00 del 11 luglio alle ore 02 del 13 luglio 2015 il divielo di sosta in Viale Vitto Veneto -Ialo 
ringbiera: 

La Poli zia Municipale provvederà alla prcdi sposiz ione della segnaleti ca, a ll a rimozione dei vei co li in sos ta . 
alle necessa ri e, tcmporanee variazioni de ll a c irco lazione vcicolare e a ll e particolari autorizzaLion i. 

Demanda a c hiunque spetti di osservare c farc osservare la presente O rdinanza. 

ILDL~E 
Dott.ssa M7'ri &~la LEANZÀ . I 

=================================~==================================== 

4° SETTORE 
Atlestazionc di rego larità e correllen.a dell 'azione amministrativa a i sensi dell ; art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insuss istenza di situazioni limitat ive o preclusivc a ll a gesti ne della pratica. 
Nicosia . lì 09 IUI!1io 20 15 lL D1R1G ~TE 

Dott.ssa Mari Grazia Leanza 
=====================================================- ================ 

2 



