
COMUNE DI NICOSIA 
IVSETTORE 

Polizia Municipale 

Pro!. ..zfo9/Vv.uu . 

ORDINANZA n. f!2 del 26 MAGGIO 2015 

OGGETTO: 	E lezioni amministrati ve del 31-511 -6-20 15 - Disc iplina circo lazi one e sosta in Piazza 
Gar ibaldi per lo svo lgimen to di incontro/con front o tra candidati a Sindaco. 

II DIRIGENTE 

VISTA la c m ai l del 25/05/2 015 pro !. a l n. 2 806/VV. UU . con la il locale Commi ssari ato di PS ha trasmesso 
la no ta de l 23/05/201 5 con la quale la Sig.ra Maria Luisa La tona- ne ll a qualità di re lèrente de ll a Ce llula 
Cultura Comuni cazi on i Soc ial e della Parrocchia Cattedral e di Nicosia-, nell'ambi to de lla campagna 
ele tto rale pe r le e lez ioni di cui in oggetto, comunica lo svo lgimento di un incontro/con fro nto fra i qua llro 
candidati a S indaco in Piazza Gari ba ldi pe r il prossimo 26 c.m. ore 20,00; 

DATO ATTO che Piazza Garibaldi è s tata indi cata qual e sito pe r tal e finalità; 

RlTENUTO dovcr intervenire di sciplinando la circo lazione e sosta in Piazza Garibaldi per consentire il 
rego lare svolg ime nt o dell a manifèstazione, per salvaguardare l'inco lumità delle persone, per evita re 
raJ] entamenti ed ingorghi stradali, per rendere agevole la circolazione ai veico li del scrvizio di em ergenza; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscrillo esprime parere in ordine all a rego larità ed 
a ll a corre tt ezza de ll 'azione ammini strativa a i sens i de ll 'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 no nché 
l' insuss istenza di s ituaz ioni limitative o preclu sive a lla ges tione della prati ca 

VISTO l ' Ordinamen to EE.LL. Regionc S icili ana; 

VISTO l'a rt.7 de l D.P .R .n.285 del 30.4. 1992 e rego lamento di esecuzi one; 

ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, il giorno 26 maggio 2015 
= dalle ore 18,00 alle ore 23.00: 

Il divi e to di sosta su tutta la Piazza Garibaldi ivi compreso g li stalli ri servati ai soggetti di versam ente 
ab ili 

= dalle ore 20,00 a fine manifestazione e comunque non oltre le ore 23.00: 
la chiusura a l trans ito in Piazza Garibaldi e F.lli Tes ta con dev iaz ione : 
./ per i vei co li provenienti da Largo Beccheri e verso Via B. di Falco direzione Ufficio Pos tal e 
./ per i veico li provenienti da Via Peculio ve rso la S P Nicosia/S pe rlin ga 
./ per i veico li provenienti da .S. M . Maggiore verso P. Vinci o V.lo S. Domenico 
./ per i veico li provenienti da Via F .ppo Ra ndazzo verso V ia P .V inci 
./ per i vei co li provenie nti da ll a SP . Sperlinga/B rete ll a Pec ulio in direzione Via Peculio 

http:2806/VV.UU


.I 
l'' 

La Polizia Municipale provvederà alla prcdisposizione della segna letica, all a rimozione dei veicoli in sosta, 

alle necessarie, temporanee variazioni della circolazione veicolare e alle partico lari autorizzazioni. 


Il tutto subordinato a ll e necessari e autorizzazioni in materia da pa rte dell ' A utorità di PS. 


Demanda a chi unque spetti di osservare c fare osservare la presente Ordi anza. 


[L 
Dott.ssa Maria 

TE 

===================== = = ============================= = ================== 

4° SETTORE 
Attestazione di regola rità e correttezza dell ' azione amministrati va ai sensi del[ 'a1r 147 bi s [ comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o precl us ive all a geStiO~della pratica. 
N icosia, lì 26 maggio 2 015 

IL DIRIG NTE 
Dott.ssa Maria Gr aZia Leanza 
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