
COMUNE DI NICOSIA 

IV SETTORE 

.Polizia Municipale-

ORDINANZA N. f DEL 01 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: "Sagra del nocattolo" -6 settembre 2015 - Disciplina della circolazione e sosta." 

IL DIRIGENTE 

DATO ATTO: 
- che in data 6 settembre 2015 avrà svolgimento la manifestazione "Sagra del Nocattolo" secondo quanto 

comunicato dall' Assessore al ramo anche in ordine al programma e modalità di svolgimento; 

-che con nota del 07/08/2015 prot. al n. 19016, trasmessa e registrata al IV Settore in data 4237 del 

10/08/2015 la Sig.ra D'amico M. Antonina nella qualità di Presidente dell' Associazione "Mani d'Artista" 

chiede l'autorizzazione allo svolgimento di una gara culinaria per il 06/09/2015 ore 21.00 in Piazza 

Garibaldi, autorizzata dall'Amministrazione comunale con annotazione in calce alla predetta nota: 


CONSTATATO che alcuni siti interessati dalla manifestazione rappresentano un nodo determinante sia per 

il transito dei pedoni che veicoli ; 


RILEVATO che in merito allo svolgimento delle suddette manifestazioni la competenza della Polizia 

Municipale è limitata alla disciplina della circolazione e sosta; 


RITENUTO pertanto dover intervenire al fine di garantire il regolare svolgimento delle manitestazioni, per 

salvaguardare l'incolumità delle persone. per evitare rallentamenti ed ingorghi stradali, per rendere agevole 

la circolazione ai veicoli del servizio di emergenza; 


VISTO l'art. 7 D.P.R. n. 285 del 30.04.1992 e Regolamento di esecuzione; 

VISTO l'ordinamento Enti locali della Regione Sicilia; 


DATO ATTO che sulla presente determinazione il Dirigente PM esprime parere in ordine alla regolarità 

ed alla correttezza deJrazione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis c.I D.Lgs 267/2000 nonché 

l'insussistenza di situazioni limitative o preelusive alla gestione della pratica 


DISPONE 

per quanto in premessa, 
,. 	 dalle ore 7.00 del 02/09/2015 il divieto di sosta in P.zza Marconi slargo sottostante la Chiesa ~ per 

collocazione stand fino allo smontaggio degli stessi 

GIORNO 06 SETTEMBRE 2015 : 

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 24.00 
,. 	 il divieto di sosta e circolazione in P.zza Garibaldi- lato portici e Banco di Sicilia ~ e Via F.lli Testa 
,. 	 il divieto di sosta in P.l.za Marconi 
,. 	 il senso unico in Via Roma con direzione Via UmbeI1o/S. Benedetto 
,. 	 la deviazione dci veicoli provenienti da Via S. Croce- Via S. Anna- verso Via S. AgataJP.zza 

Garibaldi 
,. 	 il divieto di sosta c circolazione in Via S. Antonino Abate 



DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 24.00 
,.- il divieto di sosta e circolazione in P.zza Garibaldi- lato bar Roma- con deviazione: 
• per i veicoli provenienti da Largo Beccherie verso Via B. di Falco direzione Ufficio Postale 
• per i veicoli provenienti da Via Peculio verso la SP Nicosia/Sperlinga 

La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica, alle temporanee variazioni della 
circolazione veicolare e alle particolari autorizzazioni. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e tàre osservare la presente Ordhlanza . 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi delJ"art. 147 bis I comma D.Lgs


! 

267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla géstione della pratica 
Nicosia. lì 01 settembre 2015 

IL DIRIGiNTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 
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Reg. al n.",Lt'b NV.UU. del 01 settembre 2015 


