
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N . ......;f:......f.......
l; -,-/_ DEL 03 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: Festeggiamenti in onore di Maria SS dell" Aiuto- -Disciplina circolazione e sosta veicolare 
giorno lO settembre 2015. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che il Sig. Rizzo Tommaso, nato a Nicosia il 16/02/1979 ivi residente alla Via Samperi n.27, 
in qualità di Presidente pro-tempore del Comitato dei Festeggiamenti in onore di Maria S.S. dell'Aiuto, 
con nota prot. al n. 20667 del 01109/201 trasmessa e registrata al IV Settore al n. 4696 del 02/09/2015 
chiede la disciplina della circolazione e sosta in Via N. Mirabella e P .. zza S. Cataldo dalle ore 7.00 alle ore 
18.00 del IO settembre pv, al fine della collocazione dell'impianto di illuminazione nell'ambito dei 
festeggiamenti suddetti; 

DATO ATTO che l'Amministrazione ha autorizzato. per quanto di competenza. la suddetta richiesta con 
annotazione in calce alla predetta nota: 

RILEVATO dover assumere i provvedimenti di competenza per la disciplina della circolazione stradale e 
sosta nel sito interessato, al fine di garantire la regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, per 
salvaguardare l'incolumità delle persone, per evitare rallentamenti ed ingorghi stradali, per rendere agevole 
la circolazione ai veicoli del servizio di emergenza e per assicurare la sicurezza dei partecipanti; 

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 sul presente provvedimento il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
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 gestione della pratica 

DISPONE 

= dalle ore 07.00 alle ore 18.00 del 10/09/2015 il divieto di sosta e circolazione in Via N. Mirabella e P.zza 
S. Cataldo 

è fatto obbligo alla suddetta ditta di eseguire i lanni a tappe in modo da garantire -attraverso 
mezzi/segnaletica idonea e al bisogno anche personalc- il passaggio pedonale. veicolare anche attraverso le 
strade parallele, e dei mezzi di soccorso sia durante le ore di attività che nel corso della sospensione degli 
stessi; 

è a carico della ditta esecutrice dci lavori l'apposizione della relativa segnaletica di cantiere 



= è a carico della ditta ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'utilizzo di 
detto suolo pubblico: 

Il subordinato alle necessarie autorizzazioni in materia da parte delle competenti Autorità. 


La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica, alle temporanee variazioni della 

circolazione veicolarc e alle particolari autorizzazioni. 


Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordr~a . 


IL DIRI~~,TE
Dott.ssa Mari,Grazia LEANZA 

j/
/ ,/ 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza del!' azione amministrativa ai sensi deIr art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla gestione della pratica 

Nicosia, lì 03 settembre 2015 

-/VV.U del 03 settembre 2015 Reg. al 


