
COMUNE DI NICOSIA 

IV SETTORE 


Polizia Munici pal e 


Prol. 2Hb NV.UU. 

ORDINANZA n. ~-59 del 22 MAGGIO 2015 

OGGETTO 	 Elezioni ammini str~ ti vc dci 3 1- 511 -6-20 15 - Disc iplina c irco lazione e sosta in Pi azza C. 
A lberto de ll a Fraz io ne Villadoro per lo svolgime nto di pubblico comiz io in data 24
27/05/20 15 

1\ DIRI GENTE 

VISTA la nota del nota del 19/05/20 15 pro!. al n. 12539/2683/VV.UU. con la quale il ca ndidato ~ Sindaco 
Giuseppe Berite lli , ne Jl" ambi to de ll a campag na elettorale per le elezioni di cui in oggetto , comunica- tra 
l'altro- lo svolgimen to di un pubblico comi zio in Piazza C A lbelio di Villadoro per il prossimo 25 c.m. ore 
2000/2 1.00; 

VISTA la nota del 2 1/05/20 15 pro!. al n. 27098NV.UU. con la quale il candid ato a Sindaco Renato 
Mancuso nclLunbito della campagna elettorale per le elezioni di cui in oggetto, com unica che la coalizione 
terrà un pubblico comizio in Piazza C. Alberto di Villadoro per il prossimo 24 c, m, ore 21,00; 

DATO ATTO che Piazza C. Alberto è sta ta indicata quale sito per tale finalit à; 

RITENUTO dover intervenire disciplinando la circolazione e sosta in detta Piazza per consentire il 
regolare svo lgimen to della manifestazione, per salvaguardare J'inco lumità delle persone, per evitare 
rallentamen ti ed ingorghi strada li , per rcndere age vo le la circolazione ai veico li de l servizio di e mergenza; 

DATO ATTO che sull a presente de terminazione il sottoscritto esprime pare re in o rd ine a ll a rego larità ed 
all a co rrettezza de ll 'az io ne ammini stra ti va a i sensi dell 'a rt , 147 bis I comma D,Lgs 267/2000 nonché 
l' insuss istenza di situazioni limi ta ti ve o prcc lusive a lla gesti one de ll a pratica 

VISTO l' Ord inamento EE,LL Regione S ici li ana; 
VISTO l'art .7 de l DPRn,285 del 30.4.1992 e regolamento di esecu7.ione; 

ORDINA 
Per le motivazioni di cui in premessa: 

= giorno 24 maggio 2015 
• 	 dalle ore 19.00 alle ore 23.00 il divieto di sosta in Piazza C. A lberto, Via UmberiO I, Via Principe 

Umberto e Vi tt ori o fmanuele ambo i lati 
• 	 dalle ore 21.00 a fine comizio e comunque non oltre le ore 23.00 il div ieto di transito in Villadoro 

per lutti i ve ico li ne ll e vie Umberto l° P.pe Umberto, P.ua C. Alberto con deviazione del flusso 
vcico lare attrave rso la bretella S, Pio ( ex macello) , Via Fontana, Via Vitt. Emanuele, L.go S. 
Giovanni, Via Ruvit e ll o 

E' con se nt ita deroga ag li aU loca rri d i peso compless ivo superiore ai 35 Q. li ed ai mezzi di soccorso. 

http:27098NV.UU
http:12539/2683/VV.UU


= giorno 25 maggio 2015 	 /' 
• 	 dalle ore 18.00 alle ore 22.00 il divieto di sosta in Piazza C. Alberto, Via Umberto l , Vi a Principe 

Umberto c Vittorio Emanuele ambo i lati 
• 	 dalle ore 20.00 a fIne comizio e comunque non oltre le ore 22.00 i1di vi eto di transito in Vi lJ adoro 

pe r tu tti i veico li nelle vie Um berto l°, P .pe Umberto, P zza C. A lberto con dev iazio ne de l flu sso 
ve ico lare attra verso la brete ll a S Pio ( ex macell o), Via Fontana . Via Vitt o E manuele, L .go S. 
G iova nni , Via Ru vite llo 

E' consen tita deroga agli autoca rri di peso compless ivo superi o re ai 35 Q. li ed ai mezzi di soccorso. 

11 pe rsonale addetto alla Fra z ione provvederà, su autorizzazione de l presidente del CdQ , all a esecuzione 
de ll a predetta ordinanza in merito all' apposizione della segnaleti ca stradale . 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza . I 
IL DIRlGENTE 

Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 
v 

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

4° SETTORE 
Attestaz ione di regolarità e corre ttezza dell' az ione amministrativa ai sensi de ]]'a ;! . 147 bis J comma D.Lgs 
267/2 000 nonch~ l'insussj.:> tenza di situazioni limitative o preclusive a ll a gesti one della pratica. 
Nicos ia, lì2 2 MA(; 2010 . . 

iL DiRiGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 

========================================================;t============= 


