
COMUNE DI NICOSI A 
IV SETTORE 

Polizia Municipale 

Prot. 2:fo3 /V V.UU . 

ORDINANZA n. ~ del 21 MAGGIO 2015 

OGGETTO: 	 E lezioni amministrative del 31-511-6-2015 - Disc iplina circolazi one e sosta m 
Piazza Gariba ldi per lo svo lgimento di pubblico comi zio in data 24/05/201 5. 

Il DIRI GENTE 

VISTA la nota del 20/05/201 5 pro t. al n. 12678 - 2698/VV .UU. con la quale il Sig. Ste fano 
Rizzo ne , nella qualità di responsab ile della comunicazione cl e lia li sta "I M PEGNO COM UNE" 
collegata al candidato Sindaco Luigi Bonelli ne ll 'ambito dell a campagna elettorale per le el ezioni 
di cu i in oggetto, comunica lo svo lgimen to di un pubblico comi zio in Piazza Gariba ldi per il 
prossimo 24 c.m. ore 19,00; 

VISTA la nota del 20/05/20 15 prot. a l n. 12679- 2699 /VV. UU . Con la gua le l'ing. Carmelo Onesta, 
nell a qualità di responsabile de ll a comunicazione dell a li s ta "M IA N ICOSI A" coll egata al 
candidato S indaco Luigi Bonelli nell'ambito della campagna eletto rale per le elezioni di cui in 
ogge tto, comunica lo svo lgimento cii un pubblico comi zio in Piazza Garibalcl i per il pross imo 24 
C.I11. o re 20, 00; 

VISTA la nota del 21 /05/2015 prot. a l rL 2708/VV.UU. con la quale il candidato a S indaco Renato 
Ma nc llso nell' ambito dell a campagna el etto rale per le elezioni di cui in ogget to, comunica che la 
coalizione terrà un pubblico comizio in Pi azza Garibaldi per il prossimo 24 c.m . o re 19,00 

DATO ATTO: 
- che il Commissariato di PS ha te le fo nicamente info rmato la PM de l diffe rimento all e ore 21 00 del 
comi zio comu nicato per il 24/05/201 5 - ore 18.00- con no ta del 19/05/20 15 pro t. a l n. 
12539/2665/VV .UU . dal candidato a S indaco Sig. G iuseppe Berit e ll i nonché l' attribuzione dell a 
l'asci a o raria dell e ore 19.00/20.00 all a coa lizi one del candidato Mancuso al posto de l comi zio della 
li s ta " IMPEGNO COMUN E"; 

DATO ATTO che Piazza Gari baldi è stata indi cata quale sito per tale tìna.lità; 

RITENUTO dover intervenire disc iplinando la circolazione e sos ta in Piazza Garibaldi per 
consentire il regolare svo lgime nto clelia ma nifestazio ne, per sa lvaguardare l' incolumità de lle 
persone, per evitare rallentamenti ed ingorghi stradali . per rend ere agc vole la circolazione ai veicoli 
del se rvizio di emerge nza ; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottosc ritto esprime parere in ordine alla 
regol arità ed all a correttezza de ll'azione amministrativa a i sensi dell'art . 147 bis l comma D .Lgs 
267/2000 nonché l ' insuss istenza di s ituazioni limitati ve o prec lusive alla gesti one de lla pratica 

http:19.00/20.00
http:12539/2665/VV.UU
http:2708/VV.UU
http:12678-2698/VV.UU


--

IL DIR/IGiENTE 

VISTO l' O rdinamento EE .LL. Re gione Siciliana; 

VISTO l'an .7 del D.P.R .n.2 85 del 30.4.1 992 e regolamento d i esecuzione ; 


ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, il giorno 24 maggio 2015 

= dalle ore 18,00 alle ore 23.00: 
Il di vie to di sosta su tuLl a la Pi azza Garibaldi ivi com preso gli stalli riservati al sogge tti 
di versamente abili 

= dalle ore 19.00 a fine comizi e comunque non oltre le ore 24.00: 
la chiusura a l transito in Piazza Ga riba ldi e F.lli Tes ta con deviazione: 

./ pe r i ve icol i provenienti da Largo Beccherie verso Via B , di Fa lco direzione Uffi c io 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 

./ pe r i veicoli provenienti da Vi a F.ppo Randazzo verso Via P.Vinci 

./ per i veicoli provenienti dall a S .P. Sperlinga/Bretella Peeulio in direzione Via Peculi o 

La Polizia Municipale provvederà a ll a predi sposizione dell a segna letica, alla rimozione de i veico li 
in sosta. a lle necessarie , temporanee vari azioni dell a circo lazione veicolare e alle particola ri 
auto ri zzazioni . 

Il tutto s ubordinato alle necessari e auto ri zzazioni in materi a da pa rte de ll'A utorità di PS. 

Demanda a chiunque spetti di OSSerVi\re e fa re osservare la presente Ordin 

Dott.ssa Ma razia LEANZA 

============~========================================================== 

4° SETTORE 
Attestaz io ne di regolarità e corre ttezza de ll ' azione amministrati va a i sensi dell ' art. 147 bi s l comma 
D. Lgs 26 7/2000 nonché l'insussistcnza d i situazioni limitati ve o preclusive alla gesti one de ll a 

prati ca. l
Nicos ia, lì 21 maggio 2015 

IL DlRIG NTE 
Dott.ssa Maria <f,azia Leanza 

=============~===========================~~=============L~============= 



