
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


POLIZIA MUNICIPALE 

ORDINANZA Nr. 116 del 15 LUGLIO 2015 

OGGETTO: 18-19/07/2015 "5° Raduno Regionale Bersaglieri" - Disciplina circolazione e sosta veicolare". 

IL D I R I G E N T E 

PREMESSO che con nota del 06/07/2015 prot. al n. 16276, trasmessa e reg. al IV Settore al n. 3617 del 
07/07/2015 il Sig. Beritelli Giuseppe, nella qualità di Presidente Provinciale di Enna e délla Sez. di Nicosia 
delI'Associazione Nazionale Bersaglieri, comunica lo svolgimento della manifestazioni di cui in oggetto; 

VISTO il programma indicato nella predetta nota allegato a far parte integrante della presente; 

DA TO CHE L'Amministrazione, per quanto di competenza, ha espresso relativo nulla-osta con annotazione 
in calce alla predetta nota; 

CONSIDERATO che lo svolgimento della suddetta manifestazione interessa l'attraversamento delle 
principali vie cittadine; 

RITENUTO dover intervenire disciplinando la circolazione e la sosta veico1are nelle zone interessate per 
consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni, per salvaguardare l'incolumità delle persone, per 
evitare rallentamenti ed ingorghi stradali, per rendere agevole la circolazione ai veicoli del servizio di 
emergenza nonché modificando il percorso citato nella parte in cui è previsto il transito in Via G. B. Li Volsi 
atteso che la suddetta via, già in data antecedente alla predetta richiesta, con ordinanza n. ] 00 del 26/06/2015 
era stata chiusa al transito veicolare perchè interessata dai lavori di rifacimento della rete idrica urbana; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

AUTORIZZA 

- il Sig. Beritelli Giuseppe, nella qualità di Presidente Provinciale di Enna e della Sezione di Nicosia 
dell' Associazione Nazionale Bersaglieri, ad occupare giorno 18-19 luglio p.v il suolo pubblico interessato 
dalla manifestazione; 

- è a carico del predetto, nella qualità, ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone discendenti 
dall' occupazione del suolo pubblico, 

- è a carico del predetto, neIIa qualità, l'obbligo di lasciare, alla scadenza della presente autorizzazione, il 
suolo immediatamente lasciato libero e pulito. 



- la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie ed ai sensi dell' art:26 
lett.b del Regolamento approvato con Delibera CC. N. 19 del 28.12.2001 è esente dal versamento del 
relativo canone di occupazione suolo pubblico. 

ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, 

= dalle ore 17,00 del 18 luglio 2015 alle ore 10,00 del 19 luglio 2015 il divieto di sosta in Piazza S. F.sco di 
Paola -lato ringhiera bar esso 

= dalle ore 18,00 del 18 luglio 2015 alle ore 10,00 del 19 luglio 2015 il divieto di sosta in Via IV Novembre 
- corsia centrale

= dalle ore 18,00 del 18 luglio 2015 alle ore Il,00 del 19 luglio 2015 il divieto di sosta in Via F.lli Testa 

= dalle ore 18,00 del 18 luglio 2015 alle ore 14,00 del 19 luglio 2015 il divieto di sosta su tutta P.zza 
Garibaldi -ivi compresi gli stalli riservati 

= dalle ore 18,00 alle ore 21.00 del 18 luglio 2015 il divieto di sosta in Via G. Speciale, Scuole Vecchie 

= dalle ore 18.00 del 18 luglio 20151'anticipazione oraria della disciplina della ZTL in Via IV Novembre
Viale Vitto Veneto 

= dalle ore 08,00 alle ore Il.00 del 19 luglio 2015 il divieto di sosta in Via S. Felice 

= dalle ore 07,00 alle ore 11.00 del 19 luglio 2015 il divieto di sosta in P.zza Vittime di Nassiriya 

= dalle ore 08,00 alle ore 11.00 del 19 luglio 2015 il divieto di sosta in Via S. Felice 

= la temporanea chiusura al transito veicolare dei tratti di strade interessate dalla sfilata debitamente 
segnalato da personale di PM che curerà la deviazione sulle vie alternative (giorno 18/07/2015 P .zza S. 
F.sco di Paola, Via Umberto - Via IV Novembre -Viale Vitto Veneto, P.zza Vittime di Nassirja, Via Roma, 
Via F.lli Testa, Largo Duomo, Via Vitto Emanuele, Via G. Speciale, Via Scuole Vecchie- P.zza Garibaldi) 
(giorno 19/07/2015 P.zza S. F.sco di Paola, Via Umberto - Via IV Novembre -Viale Vitto Veneto, P.zza 
Vittime di Nassirja, Via S. Felice, Via Roma, Via F.lli Testa-P.zza Garibaldi); 

= dalle ore 20.00 alle ore 22.00 del 18/07/2015 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00 del 19/07/2015 la chiusura al 
transito di Via F.lli Testa e Piazza Garibaldi con deviazione: 
./ verso Via B. di Falco direzione Ufficio Postale per i veicoli provenienti da Largo Beccherie 
./ per i veicoli provenienti da Via Peculio verso la SP Nicosia/Sperlinga 

- La presente resta subordinata alla autorizzazione da parte della Autorità di P.S. allo svolgimento della 
manifestazione. 

- E' fatto carico al Presidente di nominare il personale responsabile e coordinatore del corteo nonché 
utilizzare personale di volontari per la informazione della disciplina veicolare in almeno n. 4 unità 

La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica, alla rimozione dei veicoli in sosta, 
alle necessarie, temporanee variazioni della circolazione veicolare. 

- Demanda agli Organi Istituzionali preposti di osservare e fàr osse are la presente ordinanza. 
ILDIRI E 

Dott.ssa Grazia LEANZA 



4 0 SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 
Nicosia, lì 15 luglio 2015 

Dott.ssa M . Grazia LEANZA 

1 5 LUG. 2015
3eo3 del _________Reg. al n •.________~NV.UU. 


