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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 121 DEL 22 LUGLIO 2015 

OGGETTO Madonna dell 'Assunta. Disciplina sos ta in P.zza San Michele . 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO che con nota assunta al pro toco llo dell'Ente in data 16/07/20 15 al n. 17289, trasmessa e 
registrata al IV Settore al n. 3846, il Sig. Lo Casto Felice , nato a Nicosia il 1311 011972 e ivi re sidente in 
Nicosia a l Vicolo 1 S. Michele n. 19, nel comunicare- nclla qual it à di re sponsabile - l'iniziativa di 
allestimento di un altarino quale devozione all a Madonna del!' Assunta, ch iede l'i stituzione de l di vieto d i 
sosta in parte di P zza S Michele da lle ore 19,00 a lle ore 22.00 dal J a 15 agosto 2015; 

DATO ATTO che l' Ammini strazione ha a utorizzato lo svo lgime nto del l' ini ziat iva. gi usta annotaz ione in 
ca lce alla sudde tta ri chiesta ; 

CONSIDERATA l'importanza della manifestazione per il va lore religi oso-culturale-sociale che vede la 
partecipazione della popolazione de l quarti ere di S Michele; 

DATO ATTO che per lo svo lgimento de ll a manifestazione è interessata la piazza adibita a parcheggio 
li bero: 

CONSIDERATO dover interven ire per consenti re lo svolgimento della manifestazione; 

RITENUTO, pert anto, opport uno assumere i provvedimenti di competenza dci Comando VV.UU .. e nello 
spec itìco pe r l' occupaz io ne del suo lo pubblico e per la discip lina dell a c irco lazione s tradale ne l s ito 
interessa to dal la suddetta ini z iati va; 

VISTO l'arti co lo n. 63 de l decreto legge 15 dicembre 1997, n. 446 nonché il regolamen to comunale per 
l' occupazione cii spazi ed aree pubbli che , approvato con deliberaz ione consi liarc n.19 del 28 dicembre 200 l 
e in partico lare J"ar1. 26 comma l lettera b) ; 

VISTI il decre to legislativo 267/2000, la I.r. n. 48/91 e successive mod itì che ed integrazioni nonché la 1.[ n. 
30/2000 e l' articolo 37 dello Statuto Com unale ; 

VISTO I·ml. 7 del DPR 30 apri le 1992 , n. 285 e il regolamento di esecuz ione: 

DATO ATTO c he sulla presente de tenn i nazione il so ttoscritto esprime parere in ord ine a ll a rego larità ed 
a lla co rrettezza de ll"az ione amminis tra ti va ai sensi del l' a ri . 147 b is I com ma D.Lgs 267/2000 no nché 
l' ins ussisten za di situazio ni limi tati ve o precJus ive alla gestione de ll a p ra ti ca 

AUTORIZZA 




- il Sig. Lo Cas to Felice. nato a Nicosia il 1311 0/1972 e iv i re sidente in Nicosia al V ico lo J S M iche le n. 19 , 
ad occupare parte de l suolo comunale di P. zza S. M ichele per l'allestimento di un altarino qua le devozio ne 
a ll a Madonna dell' Assun ta da lle ore 19,00 all e ore 22.00 dal l a 15 agosto 20 15; 

- è a carico de l predetto , nella qualità , ogni responsabi lità per eventua li da nn i a cose o pe rsone d iscende nti 
dall'occ upazione de l suo lo pubb lico; 

- è a cari co del prede tto , nel la q uali tà, l' obb ligo d i lasc iare, a ll a scadenza d i ogn i sera il suo lo 
im media tamente lasc iato libero e pu lito. 

- la presente autori zzazione è subordinata al possesso de ll e necessari e autorizzazioni in materi a, a l ri spe tto 
delle nonne igienico sani tarie ed ai sensi de ll 'art.26 lett. b del Regolamento approvato con Deli bera Cc. N. 
19 de l 28 .12.2001 è esente da l ve rsamento dci re lativo canone di occupazione s uolo pubb lico. 

DI S PONE 

Dal 01 al15 agosto 2014- o re ) 9.00 alle o re 22 ,00 : 
=Jl div ieto di sosta in Pi zaa S. Michele ne ll a parte debitamente segnata con segnalet ica stradale. 

Demanda a chiunque spe tti d i osse rvare e far e osservare la presente Ordin nza. 

Dott.ssa Maria Gr a LEANZA 

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

4° SETTORE 
Attestazio ne di re go larità e corre ttezza dell 'azione amm inistrativa ai sensi deJral1. 147 bi s J comma D .Lgs 
267/2000 nonché l'in suss isten z.a di situazioni limitati ve o preclusive alla gestio ne dell pratica. 

N icosia, lì 22 LUGUO 20 15 ILDI GENTE 
Dott.ssa Mari . Grazia Leanza 

Reg. al n. 3903NV.UU. del 22 luglio 2015 
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