
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

-Polizia Municipale-

ORDINANZA N. 133 DEL 06 AGOSTO 2015 

OGGETTO: Notte Bianca 8/9 agosto 2015 - Disciplina dell a c irco laz ione e sosta. 

IL DIRIGENTE 

DATO ATTO c he in data 8/9 agosto 20 15 av rà svolgimento la ma nifestazione "Notte Bianca" secondo 
q uanto comuni ca to dall 'Assessore al ram o anchc in ordine al programma e modalità di svo lgimento; 

CONSTATATO che alcuni siti interessa ti dalla manilestazione rappresentano un nodo determinante sia per 
il transito dei pedoni che veicoli ; 

RILEVATO che in merito al lo svo lgime nt o delle suddett e mani fes tazioni la competen za de ll a Poli zia 
M unicipale è limita ta a ll a di sc iplina dell a c irco laòonc e sosta ; 

RITENUTO perta nto dove r interve nire a l lì ne di ga rant ire il re go lare svo lgimento dell e man ifes tazioni , per 
salvaguardare l'in columità delle persone , per ev it are rallentamenti ed in go rghi stradali , per rendere agevole 
la circolazione ai ve ico li del servizio di emerge nza: 

VISTO l'art. 7 D .P.R. n. 285 del 30.04 . 1992 e Regolamento di esec uz ione ; 
VISTO l' o rdi na mento Enti local i de ll a Regione S icilia: 

DATO ATTO che s ull a presente determ inazione i I Dirige nte PM esprime parere in o rdine a lla regolarità 
ed a lla coo'e ttezza de ll ' azione amministrat iva ai sensi dell 'art . 147 bis c.l D.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussisten za d i sit uazio ni limitati ve o r rec lusivc alla gesti one della pratica 

DISPONE 

• 	 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 24.00 DEL 08/08/2015 il d ivie to di sosta in Piazza San Francesco 
di Paola 

• 	 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 24,00 DEL 08/08/2015 il di vie to di sosta e c irco lazione P.tta 
N icolò Speciale 

• 	 DALLE ORE 20.00 DEL 08/08/2015 ALLE ORE 04.00 DEL 09/08/2015 i1'div ie to di sosta in Via 
Umberto 

• 	 DALLE ORE 20.00 DEL 08/08/2015 ALLE ORE 24.00 DEL 09/08/2015 il di vie to di sosta in 
Viale Vitt. Ve neto -lato ringhi era 

• 	 DALLE ORE 20.00 DEL 08/08/2015 ALLE ORE 04.00 DEL 09/08/2015 il di vie to di sosta Hl 

Piazza Marconi - Via F.lli Testa 

• 	 DALLE ORE 20.00 DEL 08/ 08/2015 ALLE ORE 04,00 DEL 09/08/2015 il di vie to di sosta 

Piazza Ga riba ldi 


• 	 DALLE ORE 22,00 DEL 08/08/2015 ALLE ORE 04,00 DEL 09/08/2015: 
~ il divi e to d i circolazione in Vi a S. l3e nedetto- ROl11a- U mben o - P.zza Marconi - F .lli Testa-P.zza 
Garibaldi (I ato banco di Sicilia) con deviaz ione. 
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~ pe r i veico li proveni enti da Via S_ C roce- S_ Agata - S_ Anna vc rso F_ppo Randazzo/f' _zza 
Gariba ldi 

~ per i ve icoli autorizzati z1l provenienti da Viale V itt_ Veneto z tl con usci ta Via Roma/S. 
Benedetto 

~ per i veicoli provenienti da Via B.do di Falco verso Pzza Gariba ldi - la to bar Roma

• 	 DALLE ORE 22,00 DEL 08/08/2015 A FINE MANIFESTAZIONE (CIRCA ORE 04,00 DEL 
09/0812015): 

= la chiusura temporanea de lle s trade inte ressate da ll o svo lg imento de lle diverse manifestazio ni 
debi tamente segnalate da personale e segnaletica s trada le e specificatamente : 

y durante lo spe ttaco lo in Po zza S. F,sco di Paola 
.:. per i ve ico li provenienti da Via Nazionale verso Via Pozzi Fiera con temporanea sospensio ne de l 

scnso uni co di marci a in Via S, Eli a e G_ M atteotti 

~ durante lo spettacolo in P ozza Gar ibal di 
.:. pe r i ve ico li prove ni enti da Largo Beccheri e verso Via B di Falco direzione Uffi c io Postale 
':. pe r i ve ico li proveni enti da V ia Peculio ve rso la SP Nicos ia/Sperlinga 
.:. per i ve ico li proveni ent i da ,S. M Maggiore verso P. Vi nci o V .lo S Domenico 
.:. per i ve ico li provenienti da Via F_ppo Randa zzo verso Via P.Vinci 
.:. per i ve ico li provenient i da ll a SP. Sperlinga/Bretel la Pecu lio in direzione Via Pec ulio 

La Poli zia Municipale prov vederà a ll a predisposizione de ll a segnaletica, alle tem poranee VanaZl on l de ll a 
ci rco lazio ne ve ico la re e alle parti colari autorizzazio ni _ 

""",,,d, ".hi,mqo, , ,,,,,, di ,,~'vo,,' f", ""'~"', ' , ;~:ti ~:w 

Do""~, M::j;t!", LEANZA 

========== ==;========================= ======== ======= ================ = = 

4° SETTORE 
A ttestaz ione di rego larità e correttezza dell'azio ne ammin is trativa ai sensi dell-art. 14 7 bis l comma D.Lgs 
267/2000 nonche l-insussistenza di s ituazioni limitative o prec lusive alla gestione de ll a pratica 
Nicosia . Ii 06/08/20 15 

IL DIR/C; ~ ~'7L 
Dott.ssa Maria G azia Leanza 

==== = ============ === ========= ============ = ============= = T=========~ 

Reg. al u. 4174NV.UU. del 06 agosto 2015_ 
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