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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore -Polizia Municipale-

ORDINANZA N. 132 DEL 06 AGOSTO 2015 

OGGETTO: Festeggiamenti in onore di Maria SS . dell' Assunta - Disciplina della circolazione e sosta nel 
centro urba no. 

IL DIRJGENTE 

PREMESSO: 
- che con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 27/07/2015 al n. 18 11 64, trasmessa e registra ta al IV 
Settore in data 28/07/201 5 al n.4006, successivamente integrata con nota ass unta al protocollo deJl'Ente in 
data 29/07/20 15 al n. 18386, tras messa e regi strata al IV Setto re in data 30/07/2015 al n. 4069, il Sig. La 
Greca Maurizio, nato a Nicosia il 25/0911967 e ivi residente in Via Arco Alessi n. 16, in qualità di 
Pres idente pro-tempore del Comitato Organizzatore dei festeggiamenti in onore di Maria SS. dell'Assun ta
ha comunicato lo svo lgimento de ll e manifestazioni previs te in occas ione de ll a predetta festi vità tra cu i una 
ga ra podistica per il 08/08/20 15 - ore 18.00/22 ,00 per il quartiere di S. Maria Maggiore ri chiedendo 
l' emissione dei provvedimenti necessari alla disciplina e rego laillentazione de l traffico ; 

-ch e con nota del 29/07/20 15 prot. 18328 e successiva del 3 1/07/20 15 prot. 18526 è stato comunicato, per 
quant o di competenza dell a PM, la impossibilità ad emettere la richi esta ordinanza attesa la concomitanza 
dello svo lgimento della suddetta manifestazione con altra" Notte bianca" precedentemente organ izzata dal 
Comune che non consente la vigilanza durante la gara per il rispe tt o del provvedimento di di sc iplina del 
trufiìco; 

- che con nota del 05/08/2015 prot. al 18865, trasmessa e regi st rata al I V Sett ore in data 06/08/20 I 5 a l n. 
4156 il predetto Sig. La Greca Maurizio in riferimento a ll e precedenti ri chi este reitera la e mi ss ione del 
provved im ento di disciplina del traflìco durante lo svo lgimento dell a gara suddetta secondo l'i tinerario in 
essa indicato nella consid erazione della presenza durante lo svolgimento della manifestazione del personale 
dci loca le Commissari a di PS: 

PRESO ATTO di quanto comunicato in ordine alla presenza del personale de l Commissariato di PS durante 
lo svo lgime nto della manifestazio ne, per come ass ic urato anche teleto nicamente dal Diri gente PS; 

CONSIDERATO oppoJ1uno assumere provvedimenti per la di sciplina dc ll a c ircolazio ne stradale e sosta 
ncl s ito interessato, al fine di garantire il regolare svo lgimento della manifestazione, per sa lvaguardare 
l'inco lumità delle persone, per evitare rallentamen ti ed ingorghi stradali , per rendere agevol e la circo lazione 

ai veicoli del servizio di emergenza e garantire l' accesso ai residenti: 

DATO ATTO che sulla presente determinazionc il so ttoscrillo esprimc pare re in ordine alla rcgolarità ed 
a ll a corre ttezza dell'azione amminis tra ti va a i sens i de ll'art. 147 bis l cOrn111a D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussis tenza di situaz ioni limita tive o preclusive a lla gest ione de ll a prati ca; 

VISTO l'al1. 7 del D.P .R, 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuz ione; 
VISTO l'o rdin2m1ento Enti Locali della Regione Sici li a: 

DISPONE 



Dott.ssa Maria G 

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

Per la motivazione di cui in premessa, 
Giorno 08 Agosto 2015 - ore 17,30/22.30

= la chiusura al transito e il divieto di sos ta in Piazza Re Federico - Via Conte Ruggero - Via S. Vincenzo
La rgo S. Vincenzo- Largo Mortifica ti - La rgo S. Ma ri a Maggiore - Via Carlo - Via Ga ll acc io - Via della 
Miseri cordia- Discesa dell ' Orologio- Vicolo de lla Sc iabica- Via Diego Ansa ldi 

E'a carico del Comitato dei fes teggiamen ti utilizzare idoneo personale non inferiore a n. lO unità munito di 
attrezza tura allO ad informare l' utenza sull a disciplina della circolazione e sos ta 

Il tutto subordinato al possesso dell e relative autorizzazione da part e dei competenti Organi. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

======================--== ============================= 

4 SETTORE 

Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrati va ai sensi dell'art. 147 bis J comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di si tuazion i limitative o prcclusive alla gestione della pratica; 
Ni cosia, lì 06 agosto 2015 

lL DIRle; 
NTE 

Dott.ssa Mari Grazia Leanza 
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