
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore - Polizia Municipale-

Pro! 021;3.:0 IVV.UU . 
ORDINANZA N. Gj DEL 22 MAGGIO 2015 

OGGETTO: 23 maggio 20 1 5- tappa primave ril e del VJJl Pellegrinaggio a cava llo in onore di S. f e li ce 
Di sc iplina circo laz ione stradale 

I L DIRIGENTE 

PREMESSO che, con nota del 06 maggio 2015 pro! al n. 11377 del 11 /05/20 15, trasmessa in data 
12/06/2015, per come moditìcata con successiva del 18/05/2015 pro!. al n. 1268 l del 20/05/2015 , tra smessa 
allo scrivente in data 21/05/2015 prol. al n. 27 l 4/vv .uu , il Dott. Gianluca Saguto- nella qualità di Pres idente 
dell'Associazione" Cavalieri di San Felice da N icosia" nel comunicare l'intendimento ad organizzare la 
manifestazione di cui in ogge tto chiede le necessarie autori zzazioni. 

VISTO il programma del la s uddella manifestazione per come indi cato ne lla succi ta ta nota e 
s uccess ivamente rellitìcato che prevede la partenza alle o re 9.00 del giorno 23 maggio p.v. dall'Ono dei 
Monaci e l 'attraversamento di alcune strade cittaeline per proseguire verSO Cas tel eli Lucio con la reliquia del 
Santo; 

CONSTATATO che con Ordinanza n. 8/2011 è stato disposto: 
a)- L'Istit uzione de l divieto di transito agli animali da se lla e da soma, anche con annesso cavaliere , lungo le 

pri ncipali vie del cen tro abitato ivi indicate 

b) - L ' Obbligo, per i condullori degli animali da sella e da soma di provvedere con immed iatezza alla 
pulizia de lle elciezioni prodotte lungo le vie secondo il dettato dell ' arI. 15 CdS 

c) - L'Obbligo, per i conduttori degli animali dA sella e da som a di provvedere al l.a conduzione degli anima li 
con almeno un conduccnte al tìne del control lo costante onde evitare pericolo e intralcio alla 
ci rcolazione secondo il dettato delr art. l 84 CdS 

d) - Dalla presente sono esonerat i gli animali eia guida per i ciechi , della Pro tezione Civ ile , dei G ruppi ed 

associazioni di vo lon tar iato c delle Forze delrOrdine , quando sono utili zzati pe r servizio 


con l' applicazione: 
;;> nel caso di vio lazione di cui alla letLa) della sanzione prevista dal i 'ano 7 del CdS 
~ nel caso di violazi one di cui alla lell. b) della sanzione prevista dall 'an. 15 del CeiS 
~ nel caso eli violaz ione di cui alla letL c) della sanzione prevista dall ' art. 184 del CdS 

CONSIDERATO poter autorizZ<l re. per quanto di competenza del la PM , il transito del suddetto 
Pellegrinaggio alle condizioni di cu i alla predella Ordinanz.a n.8/20\ l; 

RITENUTO do ver intervenire per consentire lo svo lgimento de lla manifes tazione, per sa lvaguarda re 
l'inco lumit3 delle persone, pe r rendere age vo le la c ircolazione ai veico li del se rvizio di emergenza e per 

ass icurare la sicurezza dei pm1ecipanti nonché gara ntire il regolare svolgimento del mercato sellim anal e in 
Viale ltria: 



I 
/ 

RlTENUTO, pertanto, opportuno assu mere provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale 
individuando il percorso da seguire dalI' 0110 dei Cappuccini attraverso Via Maria Cirino. Via Alcide De 
Gaspe ri, Via S G iovanni, Via Pozzi Fiera, Via S. Elia. Viale Itria tino al cancell o centra le del Licco 
Scicntifico. Viale Itri a dal cancello secondario del Liceo Sc ientifico, V ia G. fa lcone , Vii) L da Vi nci: 

DATO ATTO che sulla presente determi nazione il sottoscritto esprime parere in o rdine alla rego larità ed 
alla corretteZLa dell ' azione amm ini strativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive all a gest ione dell a pratica 

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

ORDINA 

= Giomo 23 maggio 20 15 dall e ore 9.00 il transito del pellegrinaggio a cavaJJo in onore di S. Felice dall ' 
Ono dei Cappuccini a ttraverso Via Maria Cirino, Via A lcide De Gaspe ri , Via S Gio va nni, Via Pozzi Fiera , 
Via S Elia , Viale Itri a fino al cance ll o centrale del Liceo Scientifico, V ia le ltria dal cance llo secondario de l 
Liceo Sc ientifico. V ia G. Falcone, V ia L. da Vinci a ll e condi zioni : 

a) obbl igo , per i conduttori degli an imali da se ll a e da soma di provvedere alla conduzione de gli animali 
da lerra con alm eno un conducente al fine del controllo costante onde evitare pericolo e intralcio alla 
circolazione seco ndo il dettato de ll 'a rt. 184 Cd S 

b) obbligo. per i conduttori deg li animali da sella e da soma di provvedere con immedi a tezza alla puli zia 
dell e de iezioni prodo tte lungo le v ie secondo il de tta to dell'art. 15 CdS 

c) l'app l icazione: 

r nel caso di vio lazione di cui alla lett. a) della sanzione prevista da ll'art. 184 de l CdS 

'r nel caso di vio lazione di cui alla lett. b) della sanzione previs ta dall'art. 15 del CdS 


= r, ' a carico de l richi eden te ogni responsab ilità per event ua li danni a cose e persone di scende nti da l trans ito 
dei suddwi animali . 

= Il tUllO subordinato a l possesso dell e necessarie auto ri zzazioni in materi a 

La Polizia Municipale provvederà a ll e necessarie, temporanee variazi oni de ll a c ircola/ione veico lare. 

Demanda a chiunque spe lli di osservare e fare osse rvare la presellle OrdinaI 

IL DI~",~NTE 

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

4° SETTORE 
AlleslaZ.ione di rego lar ità e correttezza dell'azione amministrativa ai sens i de 
267/2000 nonché l'ins ussistenza di situaz ioni limitative o prccJusive alla ges tO 
Nicosia. lì 22 maggio 20 l 5 

IL DIRl 
Dott.ssa Maria ' 

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

'art. 147 bi s l comma D.Lgs 
ne della prati ca 

E 
r zia Leanza~= =========== 
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