
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 172 DEL 14 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: Estate nicosiana 2015- 19 Settembre 2015- Serata di danza in P.zza Garibaldi - Disciplina 
circolazione e sosta .

I L DIRIGENTE 

VISTA la nota del 08/09/2015, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 21276, trasmessa e registrata 
al IV Settore in data 09/09/2015 al n. 4794 con la quale la quale la dotLssa Rosanna nata a Nicosia il 
06/05/1986- n.q. di legale rappresentante delI" Associazione Sportiva Dilettantistica "PASSO A DUE" nel 
comunicare lo svolgimento di un Saggio di danza per il 19/09/2014 in Piazza Garibaldi, richiede il supporto 
logistico del Comune; 

DATO ATTO che l'Amministrazione ha autorizzato la predetta richiesta, con annotazione in calce alaI 
predetta richiesta; 

RITENUTO dover intervenire per consentire lo svolgimento della manifestazioni, per salvaguardare 
l'incolumità delle persone, per rendere agevole la circolazione ai veicoli del servizio di emergenza e per 

assicurare la sicurezza dei partecipanti: 

RITENUTO, pertanto. opportuno assumere i provvedimenti di competenza e nello specifico per la 
occupazione del suolo e la disciplina della circolazione stradale e sosta nel sito interessato dalla suddetta 
iniziativa; 

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 del1'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica 

AUTORIZZA 

- la dotLssa Rosanna Miritello, nata a Nicosia il 06/05/1986- n.q. di legale rappresentante dell' Associazione 
Sportiva PASSO A DUE" ad occupare giorno 19 settembre 2015 il suolo pubblico su Piazza Garibaldi 
interessato dalla manifestazione, limitatamente alla parte non occupata dagli esercizi pubblici autorizzati ivi 
insistenti; 

è a carico del predetto. nella qualità, ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone discendenti 
dalI'occupazione del suolo pubblico e dal transito dei mezzi 

- è a carico del predetto. nella qualità, l'obbligo di lasciare, alla scadenza della presente autorizzazione. il 
suolo immediatamente lasciato libero e pulito 

l 



- la presente autorizzazione è subordinata al possesso della autorizzazione di PS, delle necessarie 
autorizzazioni in materia e rispetto delle norme igienico sanitarie ed ai sensi dell' art.26 lett. b del 
Regolamento approvato con Delibera CC. N. 19 del 28.12.2001 è esente dal versamento del relativo canone 
di occupazione suolo pubblico 

- è a carico del predetto utilizzare idoneo personale in numero non inferiore a n. 4 unità, atto ad infomlare 
l'utenza sulla disciplina della circolazione e sosta, atteso che le manifestazioni sono state previste oltre 
l'orario ordinario di lavoro del personale di vigilanza e non risultano assegnate dall' Amministrazione a tal 
fine risorse economiche o personale 

DISPONE 

dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del 19 settembre 2015: 

- il divieto di sosta su tutta P.zza Garibaldi compresi gli stalli riservati ai soggetti diversamente abili 
- il divieto di circolazione in P.tta Leone II- P.zza Garibaldi e F.lli Testa con deviazione dei veicoli 

../ 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 

../ per i veicoli provenienti da .S. M. Maggiore verso P. Vinci o V.lo S. Domenico 

../ per i veicoli provenienti da Via F.ppo Randazzo verso Via P.Vincì 

../ per i veicoli provenienti dalla S.P. Sperlinga/Bretella Peculio in direzione Via Peculio 

con eventuale apertura alla circolazione veicolare su lato ex bar Roma e Municipio nel caso di minor 
afflusso di spettatori sotto la vigilanza del personale PM 

Il tutto subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni in materia. 

La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica, alle necessane, temporanee 
variazioni della circolazione veicolare. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ord' 
IL DI 

Dott.ssa Mari 
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