
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

- Polizia Municipale-

ORDINANZA n ~ del 09 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: Pubblico incontro Il Ottobre 201 5 - Di sciplina circolaz ione e sos ta in Piaaa Garibaldi. 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO che con nota del 09/1 0/20 15 prot. 2382 3 il S indaco ha comunica to lo svolgimento di un 

pubblico incontro tra J" Amministraz. ione e i c ittad ini previsto per il 11 110/20 15 ore 18.00 


RITENUTO do ve r intervenire discip linando la circolazione e sosta in Piazza Garibaldi per consentire il 

regolare svolgimento dell a mani festazione , per sal vaguardare l'incolumità delle persone, per ev itare 

rallentamenti ed ingorghi stradali , per rendere agevole la circolazione ai veicoli del serv izio di em ergenza: 


DATO ATTO che sulla prese nte de terminazione il sottoscritto esprime parere in ordin e all a rego larità ed 

alla correttezza dcJl'azione amm inistrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 

l'insussistenza di situazioni limitative o prec lusive alla gestione della pratica 


VISTO J"Ordinamento I::J::.LL. Regione Sicili ana; 

VISTO l'art.7 del D.P.R.n.28 5 del 30 .4 . 1992 e regolamento di esecuzione; 


ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, il giorno 11 ottobre 2015: 
dalle ore 17.00 alle ore 22.00 il di vieto di sosta su tutta la Piazza Garibaldi ivi compreso g li s talli 
ri servati ai soggetti di versamente abili 

- dalle ore 18.00 alle ore 22.00 la c hiusura te mpo ranea al transito in Piazza Ga ri ba ldi co n deviazione: 
• i ve icoli prove nie nti da Via F.sco Sa lamone in direzione Via Pietro Vinc i 
• i veicoli provenienti da Via F.ppo Randazzo in direzione Via P. Vinci 
• i veicoli provenienti da I.a rgo Beccherie in Via B.do di Falco -verso Uftìcio posta1c 
• i veicoli proveni enti dal Pecu li o in direzione SP. Sperlinga/Bretella 
• i veicoli proveni enti dall a S.P. Sperlinga/Bretella Pendio in direzione Via Pec uli o 

La Polizia Municipale provvederà all a pred ispos izione della segnaletica, alla rimozione dei veico li in sos ta. 
alle necessarie, temporanee variazioni de ll a circolazione veicolare e alle particolari autorizzazio ni . 
Jltutto subordinato alle necessari e autori /.Laz ioni in materia da parte dell'Autorità di PS. 

Demanda a ch iungue spetti di osservare e rare osservare l resente Ordinanza. 

ENTE 
Dott.ssa 

http:I::J::.LL
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========== ========================== = ========= = == = ===== ============ = = = = 

4 0 SETTORE 
A tt est3l- ionc di rego larità e conettezza de ll ' az ione ammin istrati va ai sensi delr a11. J 47 bi s I com ma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situaz ioni lim ita tive o prec lusive a ll a gesti one della prati ca. 
Nicos ia. lì 09 o ttob re 20 15 

IL DiI TE 
azia Leanza Dott.ssa Matf G 
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