
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


-Polizia Municipale-


ORDINANZA N. ,'il6 DEL 17 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: 	 Festeggiamenti in onore della festa della "Madonna dell' Aiuto"- Disciplina della 
circolazione e sosta-

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che m data 20 settembre p.v. a Nicosia viene celebrata la rIcorrenza della Madonna 
deII'Aiuto; 

VISTA la nota del 25/0812015 prot. al n. 20171 del 08/09/2014,trasmessa e registrata al IV Settore al n. 
4583 del 26/08/2015, con la quale il Sig. Rizzo Tommaso -nato a Nicosia il 16/02/1979 e ivi residente alla 
Via Samperi n. 27- nella qualità di Presidente pro-tempore dei festeggiamenti in onore della MadOlma 
dell" Aiuto, chiede ~tra l'altro- lo sgombro de II'area circostante ali' ex particella 119 da cose-persone e 
veicoli nei giorni 19-20 settembre 2015 al fine dell'utilizzo per l'accensione dei fuochi d'artificio; 

VISTA la nota del 25/08/2015 prot. al n. 20186 del 08/09/2014,trasmessa e registrata al IV Settore al n. 
4582 del 26/08/2015, con la quale il Sig. Rizzo Tommaso -nato a Nicosia il 16/02/1979 e ivi residente alla 
Via Sampcri n. 27- nella qualità di Presidente pro-tempo re dei festeggiamenti in onore della Madonna 
dell'Aiuto. chiede ~tra l'altro- l'autorizzazione per il 19/09/2015 all'occupazione del suolo comunale di 
P.zza S. Cataldo con conseguente disciplina della circolazione e sosta veicolare al fine dello svolgimento di 
uno spettacolo musicale di liscio; 

VISTA la nota del 14/09/2015 prot. al 21681 del 14/09/2015- reg al n. 4901/VV.UL. con la quale il Sac. 
Santo Paternò- nella qualità di Parroco della Cattedrale- comunica che in data 20/09/2015 alle ore 18.30 
avrà svolgimento la processione in onore della Madonna de II' Aiuto, illustrandone il relativo itinerario e 
specilìcatamente con partenza da P.zza S. Cataldo. Via N. Mirabella. Largo delle Beccherie. Via B.do di 
Falco. Piazza Garibaldi-Iato portici-, P.tta Leone 11, Via F.ppo Randazzo, Via Sant'Agata, Via San 
Benedetto. Via Roma, Via Umberto, Piazza San Francesco di Paola, Via Nazionale. Via San Giovanni, 
Ospedale, Via Nazionale, Piazza San Francesco di Paola, Piazzetta N. Speciale, Via G. Battista Li Volsi, Via 
F.lli Testa, Piazza Garibaldi, Via Vitto Emanuele- fino al rifornimento di benzina" Via B. Provenzale , Via 
N. Mirabella per concludersi intorno alle ore 21.30 ; 

DATO ATTO: 
- che in data 07/09/2015, a seguito di disponibilità del suolo da parte del Dirigente UTC del 28/07/2015, il 
Dirigente di PS. autorizza alle condizioni ivi indicate lo sparo dei fuochi d'artificio in Piazzale Educatorio; 
- che l'Amministrazione ha autorizzato, per quanto di competenza, le superiori richieste: 

RITENUTO, conseguentemente, dover provvedere a quanto di competenza del Comando dei VV.UU. e 
nello specifico in merito alla disciplina della circolazione e sosta; 

CONSTATATO che per lo svolgimento delle suddette manifestazioni sono interessate alcune vie cittadine, 
particolarmente trartìcate sia da veicoli che da pedoni: 

http:4901/VV.UL


CONSIDERATO opportuno dover intervenire per consentire lo svolgimento. delle manifestazioni, per 
salvaguardare l'incolumità delle persone, per rendere agevole la circolazione ai veicoli del servizio di 
emergenza; 

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale nei 
siti interessati dalla suddetta iniziativa; 

DATO ATTO che sulla presente detenni nazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione della pratica 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'Ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

DISPONE 

- dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 19 e 20 settembre 2015 il divieto di circolazione e sosta in P.zza S. 
Cataldo e N. Mirabella 

- dalle ore 01.00 del 19 settembre alle ore 24.00 del 20 settembre 2015 il divieto di sosta e transito neIrarea 
circostante l'ex particella 119 dall'intersezione con il parcheggio '"Pisciarotta"; 

il divieto di sosta in Piazza Garibaldi- lato portici e lato banco di Sicilia, P.tta Leone II, Via F.lli Testa dal 
civico l al 15 ivi compresi gli stalli riservati ai soggetti diversamente abili dalle ore 18,00 alle ore 22.00 del 
20/09/2015; 

- il divieto di sosta in Piazza Garibaldi- lato Municipio ivi compreSI gli staIli riservati al soggetti 
diversamente abili dalle ore 20,00 alle ore 24.00 del 20/09/2015; 

- dalle ore 18.30 e fino alla fine della processione (ore 22.00 circa) del 20 settembre 2015 la chiusura 
temporanea al flusso veicolare in Via San Cataldo. Via N. Mirabella, Largo delle Beccherie, Via B.do di 
Falco, Piazza Garibaldi, Via F.ppo Randazzo, Via Sant'Agata, Via San Benedetto, Via Roma, Via 
Umberto, Piazza San Francesco di Paola, Via Nazionale, Via San Giovanni, Ospedale, Via Nazionale, 
Piazza San Francesco di Paola, Piazzetta N. Speciale, Via G. Battista Li Volsi, Via F.lli Testa, Piazza 
Garibaldi, Via Vitt. Emanuele- fino al rifornimento di benzina" Via B. Provenzale , Via N. Mirabella 

- la temporanea chiusura al transito veicolare e pedonale con divieto di sosta in Via B.do di Falco 
dalrintersezione con la SP Nicosia/Sperlinga aWimmobile sede dell'Cfficio Postale- interessata dagli spari 
dei fuochi d'artificio 

La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica, alle necessarie, temporanee 
variazioni della circolazione veicolare e al servizio di chiusura temporanea delle strade al momento del 
passaggio della processione. 

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

Grazia LEANZA 
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