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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. 122 DEL 22 LUGLIO 2015 

OGGETTO: Torneo di Basket- Disci plina circo lazione e sosta nel parcheggio di P.tta F. Curcio 
e Via Pozzetto . 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota del 06/07/2015 pro!. al n. 16368 , il Sig . Pao lo Lo Votrico- nato a Nicosia il 
17/06/1990, nella qualità di Tesoriere de II" Assoc iazione "PARTECIPARE PER CAMBIA R E-, ha richiesto
tra l'a ltro- la concess ione a titolo gratuito del suolo di P.zza F. sco Cure io per lo svol gimento di un tomeo 
di Basket da l 3 1/07/20 15 al 20/08/20 15 - o re 18 .00/24 .00

DATO ATTO c he l' Amministrazione interessa ta con precedenti note in me rito alle diverse e ana loghe 
precedenti ric hieste ha - con annotaz ione in calce all a predetta richi es ta- espresso null a-osta a ll a concessione 
a titolo gratui to del suolo di P.tta F. Curcio al sudde tto richiedente; 

CONSTATATO che il sito interessa to all' iniziativa sportiva è stato destinato, con provvedimento 
n.1 9/2004, a parcheggio libero : 

CONSTATATO, altresì, che a seguito dello svolgimento dell a manifestazione di che trallas i in Via 
Pozzello , sulla base degli anni pregress i. s i ass iste ad una continua sosta se lvaggia di ve llure che 
ostrui scono s ia gli ingress i per civ il e abit azione c he dei ga rages insis tenti in zo na oltre c he ad un aumen to 
di trans ito di mo torin i; 

CONSIDERATO c he quanto sopra espos to determina continuo d isag io per i residenti che o ltre all e 
difficoltà per raggiungere le ab it azioni e i garages subiscono frastuoni e rumori che influiscono sulla quiete 
pubblica 

RITENUTO dover intervenire per consentire lo svolgimento de ll a manifestazione;, nonché opportuno, 
anche alla luce della esperienza dell·anno precedente, di spon·e il divieto di circolazione e sosta in Via 
Pozzello ad esclusione dei residcn li ed autorizza ti per il periodo e duran te le ore di svolgimento de lla 
sudde tta manifes tazione spo rti va 

VISTO l'arI. 37 dello Stallllo Comuna le. 

VISTO l'O. EE.LL. R. S. e successive mod iJìche ed integrazione. 

VISTO l'arI. 7 del D.P.R. 30 apr il e 1992 .. n. 285 e il regolamento di esecuzione: 

http:18.00/24.00


DATO ATTO che sulla presenle delenninazione il so ttoscritto esprime parere in ordine alla regolarila ed 
alla co rretlezza del]'azione amministrativa ai sensi dell'arl. 147 bi s I comma D.Lgs 267/2000 no nché 
l' in sussistenza di situazioni lim ilative o preclusive alla gestione della pratica. 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, dal 31107 al 20/08/2015 nella fascia oraria 18.00/24.00: 
il divieto di circolazione e sos ta presso l' area comunale di Ptta F. Curcio - so ltostante il Viale Vitto 
Vene lO- per lo svo lgimento delle parli te del t0111eo di calcetto; 
iI divieto di circolazione e sosta in Via Pozzelto ad esclusione dei re sidenti ed autori zza l i per 
svolgimento del lorneo di Basket; 

r. . a carico del concessionario del suolo ado ttare g li opportuni accorgirne nli alli a segna lare lo 
svolgimento della mani festazio ne. 

Demanda a chiunque spett i di osservare e fare osservare la presente Ordin 

ILDIRIGE ED.".,,, M,n, G,,; \ ANZA 

=============================== ================ ============================== 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione ammin istrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comm a D.Lgs 
267/2000 nonché l'insuss istenza di situazioni limitati ve o preclusive alla gesti one della pratica. 

Nicosia, lì 22 luglio 201 5 
IL 

Dott.ssa Ma 

Reg. al n. 3905/VV.UU. del 22 lugl io 2015 
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