
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 2U DEL 05 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: Festeggiamenti jn occasione de ll ' jnsediamento del Parroco della Bas ilica di S. M aria Maggiore 
Disciplina c irco lazione e sosta. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che il Consiglio pastorale della Basilica S. Maria Maggiore ha comunicato che in data 
07/10/20 15 avranno svolgimento i festeggiamenti in occas ione dell'insedi amento del nuovo Parroco che 
prevedono la partecipazione della banda mus ica le, delle confraternite oltre che delle au torit à re li giose, civili 
e militari e della popolazione sia nieosiana che del paese di provenienza del nuovo panoco; 

DATO ATTO che le dimensioni della strada di accesso per la naturale configurazione non permettono un 
maggior flusso veicolare ri spetto all'ordinarietà ; 

RITENUTO, pertanto, dover assumere I necessari provvedimenti per la discip lina de lla circolazione 
stradale e sosta nel sito interessa to; 

DATO ATTO che sulla presente detenninazione il sottosc ritto esprime parere in ordine alla rego larità ed 
alla correttezza dell 'azione ammini strati va a i sensi de l\' art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000 nonc hé 
l' insussistenza di s ituaz ioni li mi tati ve o preclusive all a gest ione della pratica; 

VISTO l'art. 7 del D .P .R. 30 aprile 1992 , n. 285 e il rego lamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Local i della Regione Sic ilia ; 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, dall e ore 17.00 all e ore 21 .30 del 07/1 0/20 15: 

= il divieto sosta in Largo MOl1ifieati- lato Oratorio
= il senso unico di marcia in Via Diego Ansaldi e Carlo V con direzione Via . SabialP.zza Garibaldi 

Demanda a chiungue spetti di osservare e fare osservare la presente Ordina 
IL DI ~ENTE 

Dott.ssa Mari razia LEANZA 

==================================================== ======================== 
4° SETTORE 

Attestazione di rego la rit à e corre ttezza dell'azione amministrati va ai sens i de ll' art . 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 no nc hé l ' insussistenza di s ituazion i limitati ve o prec\us ive alla ges~i one de lla pratica. 
N icosia, li 05 ottobre 20 15 

IL DIRle ENTE 
Dott.ssa Mari Grazia Leanza 

===================~=================================- -==================== 

reg. al n. ,:; 255 ~ NV.UU del 05/10/2015 



