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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. 145 DEL 18 AGOSTO 2015 

OGGETTO: Torneo di Calcio a Disciplina circolazione e sosta nel parcheggio di P.tta F. Curcio 
e Via Pozzetto . 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota del 11/0812015 prot. al n. 19225, trasmessa e reg. al IV Settore al n. 4312 del 
12/08/2015, per come integrata con annotazione in data 13/08/2015, la Sig.ra lrene La Porta- nata a Nicosia 
il 29/0711988, nella qualità di Presidente Pro-tempore dell'Interact Rotary Sponsored Club di Nicosia ha 
richiesto- tra l'altro- la concessione del suolo di P.zza sco Curcio per lo svolgimento di un torneo di 
Calcio a 5 dal 22/08/2015 a.#04/09/2015 dalle ore 8.00 alle ore 20.00

DATO ATTO che l'Amministrazione interessata con precedenti note in merito alle diverse e analoghe 
precedenti richieste ha - con annotazione in calce alla predetta richiesta- espresso nulla-osta alla concessione 
a titolo gratuito del suolo di P.tta F. Curcio al suddetto richiedente; 

CONSTATATO che il sito interessato all'iniziativa sportiva è stato destinato, con provvedimento 
n.19/2004, a parcheggio libero ; 

CONSTATATO, altresì, che a seguito de!lo svolgimento della manifestazione di che trattasi in Via 
Pozzetto, sulla base degli anni pregressi, si assiste ad una continua sosta selvaggia di vetture che 
ostruiscono sia gli per civile abitazione che dei garages insistenti in zona oltre che ad un awnento 
di transito dì motorini; 

CONSIDERATO che quanto sopra esposto detennina continuo disagio per i residenti che oltre alle 
diflicoltà per raggiungere le abitazioni e i garages subiscono frastuoni e rumori influiscono sulla quiete 
pubblica 

RITENUTO dover intervenire per consentire lo svolgimento della manifestazione;, nonché opportnuo, 
anche alla della esperienza dell' anno precedente, disporre il divieto di circolazione e sosta in Via 
Pozzetto ad esclusione dei residenti ed autorizzati per il periodo e durante le ore di svolgimento della 
suddetta manifestazione sportiva 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

VISTO l'o. LL,.Lj~. R. S. e successive moditìche ed integrazione. 

VISTO l'art, 7 del D.P.R. 30 aprile J992, n. e il regolamento di esecuzione; 
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DATO ATTO che sulla presente detenni nazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarit,à ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, dal 22/08 al 04/0912015 nella fascia oraria 08.00/20.00: 
il divieto di circolazione e sosta presso l'area comunale di P.tta F. Curcio - sottostante il Viale Vitto 
Veneto- per lo svolgimento delle partite del torneo di calcetto; 
il divieto di circolazione e sosta in Via Pozzetlo ad esclusione dei residenti ed autorizzati per 
svolgimento del torneo di Calcio a 5; 

a carico del concessionario del suolo adottare gli opportun accorgimenti atti a segnalare lo 
svolgimento della manifestazione. 

Demanda a chÌlll1que spetti di osservare e fare osservare la presente O dinanza . 

ILDIRI<FE 
LEANZADott.ssa Maria[} zi 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza deJ]'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

Nicosia, lì 18 agosto 2015 JILAIRJGENTE 
Dott.ssa Maria rfja Leanza 
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