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COMUNE DI NI COSI A 

IV Settore -Polizia Municipale-

ORDINANZA N, 129 DEL 04 AGOSTO 2015 

OGGETTO: Festeggiamenti in onore di Maria SS dell' Assunta, Disciplina della circolazio ne e sosta nel 
centro urbano, 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con nota assun ta al protocollo dell'Ente in data 29/07/2015 al n, 18386, trasmessa e regi strata al IV 
Se ttore in data 30/07/20 15 al n, 4069, il Sig, La Greca Mauri zio, nato a Nicosia il 25/09/1967 e ivi residente 
in Via Arco A lessi n, 16, in qualità di Presidente pro-tempore del Com ita to Organizzatore dei festeggiamenti 
in onore di Mar ia SS, dell'Assunta- ha comunicillo lo svo lgimento delle manifestazioni previste in occas ione 
lklla predella l'es ti vità tra cui uno spettacolo musicale per anziani per la sera ta del 09/08/20 15 - ore 20,00
in P,zza Re Federico; 

- che con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 03/08/2015 al n, 18566, trasmessa e registrata al IV 
Settore in data 04/08/2015 al n, 4112, il Sig, Barbera Epitànio, nato a N ieos i,1 il 27112/1969 e ivi residente in 
V ia Carlo V n. 16 - in qualità di com ponente del Comitato Organi zzatore dei festeggiame nti in onore di 
Maria SS, de ll' Assunta- ha comunica to lo svolgimen to di una man ifestaz ione di giochi pe r bambini nel 
pomer igg io del 05/06/20 15- ore 19,00/24.00- in V ia Conte Ruggero e P7 za Re Federico 

DATO ATTO che l' Am min istrazione ha es presso per quanto d i competenza il nu lb-osta; 

CONSIDERATO opport uno assume re provvedimenti per la disc iplina de lla c irco laz ione s trada le e sos ta 
nel s ito interessato, al fin e d i garantire il regola re svo lgime nto de ll a maniJestaz io ne, per salvaguardare 
l'i neo lumi tà delle persone, per ev ita re ra ll e ntame nt i ed ingo rgh i st rad a li , per rendere agevo le la c irco lazio ne 

a i vc ico li dc i se rviLio di emergenza e gara ntire l' accesso a i res ide nti : 

RITENUTO dover intervenire adollando i provvedi menti di cOll1peten?a C nella fattispecie l'autorizzazione 
all' occupa7.ione del suolo pubblico per le maniJestazioni 110n incluse nel programma dell ' estate nicosiana e 
disciplinando la circobzione e sosta nelle zone interessate dalle suddet te manifestazioni ; 

DATO ATTO che su ll a presen te determinazione il sottoscritto esprime parere in ord ine a ll a regolarit à ed 
a ll a corre ttezza del l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 14 7 bis l comma D,Lgs 267/2000 nonché 
l'in suss istenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione dclla pratica : 

VISTO l'art. 7 de l DPR 30 aprile 1992, n. 285 e il regolall1 ento di esecuzione; 
V1STO l'o rdinamen to E nti Locali della Regione Sicilia: 

AUTORIZZA 

, il S ig, La Greca Maurizio , nato il Nicosia il 25/091\967 e ivi residente in Via Arco A lessi n, 16, nella 
qua l it~ di Presidente pro-tempore del Comitato Organizzatore dci festeggiamenti in onore di Maria SS, 
dcII' /\ss unta, ad occupare il suolo pubb li co in P.zza Re Federico per lo svo lg imen to de ll a manifestazione di 
cu i in pre l11essa prev ista per g iorno 09 agos to 20 15 - orc 20.00/0 1.00 del s uccess ivo , 
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- il Sit! Barbera [pifanio. nato a Nicosia il 27/ 12/1969 e ivi resi dente in Via Carlo V n. 16 - in qualit~ di 
componcntc de l Comitato Organizza tore dei fe steggiamenti in onore di Maria SS. dell" Assunta- ad 
occupare il s uo lo pubblico in P.ua Ke Federico e Via Conte Ruggero per lo svo lg imcnto della 
manitCstaz ione di c ui in premessa prevista pe r g iorno 05 agosto 201 5 - ore 1900/24.00 , 

- è a carico dei predetti. nell a qua lit à. ogn i responsabilità per eventuali danni a cose o pcrsone disce ndenti 
dall" occupazione del suolo pubblico e dal transito dei mczzi 

- è a cari co dei predetti. nella qualità . I" obbligo di lasciare, alla scadenza della presente au torizzazionc. il 
suolo immeclialJmentc l,lsciato libero e Jlu lito 

- la presente autorizzazione è subord inata al possesso della autori zzazione di PS, de ll e neccssa ri e 
autorizzazioni in materia e ri spe tto de lle nonne ig ienico sanita ri e cd a i sens i delJ"art.26 letLb del 
Regolamento approv ato con Del ibcra Cc. N. 19 del 28 .1 2.200 1 è esente dal ve rsamento del re la ti vo canone 
di occ upaz io ne s uo lo pubblico 

- è a carico de l predella utilizzare idoneo persona le in numero non inferiore a n. 4 unità , atto ad informare 
l'utenza sull a disciplina della circolazione e sos ta. atteso che le manifestazioni sono state previste oltre 
l'orario ordinario di lavoro del personale di vigilanza e non ri sultano assegnate dall'Amministrazione a tal 
tÌne ri sorse econom iche o personal e 

DISPONE 

Per la moti vazione di cui in premessa. 
Giorno 05 Agosto 2015 (Festa dei bambini) - ore 19.00/24.00
= la chiusura a l trans ito e il di vic to di sosta in Piazza Re Federico - Via s. Vincenzo e Via Conte Ruggero 
= il se nso unico di circo lazione in Via Carlo V e Diego Ansaldi con direzione P.zza Garibaldi 

Giorno 09 Agosto 2015 ( Festa degli anziani) - ore 20.001 01 del 10/0812015
= la chiusura a l transito e il divieto di sosta in Piazza Re Federi co - Via s. Vincenzo e Via Conte Ruggero 
= il senso unico di ci rcolazione in Via Car lo V e D iego Allsaldi con direzione Pzza Garibaldi 

E 'a ca rico del Comitato dei fes tegg iamenti utili zzare idoneo personale non infe riore a n. 4 unit à m unito di 
attrezzatura a lto ad info rmare l- utenza sull a di sciplina della ci rco lazione e sosta, atteso che le manirestaz io ni 
sono state prev iste o ltre l'o ra ri o o rdinario di lavoro del persona le di v igil anza e no n ri sultano assegnate a tal 
fine risorse economichc o personal e 

11 tutto subordin ato al possesso delle reLni vc autorizzazione da parte de ll a PS . 

La Poli zia Municipale provvederà alla predi sposizione della segnaletica, all e necessarie .. temporanee 
variazioni del la circolazione e sosta veico lare. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente O rdinanza. 

TEIL DIRJ 
Dott.ssa Maria zia LEANZA 

/, 
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4 SETTORE 

Attestazione di regolarità e corretteZL3 del l" azionc amministrativa ai sensi de ll 'a rt. 147 bis l comma D.Lgs 
267/2000 nonché I· insussistenza d i situaz ioni Iimitati ve o prec Ius ive a ll a gesti one della prat ica; 
N icosia_ li 04 agos to 20 15 

F 
razia Leanza 
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