
COMUNE DI NICOSIA 

lVSETTORE 


- Polizia Municipale

Pro t.~8.B /V V.UU . 

ORDINANZA n. 6'( del 26 MAGGIO 2015 

OGGETTO: fiacc olata del 30/05/]5 in onore di San Fe lice - Disciplina c ircolazione e sosta 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO ch e con nota de l 10/04/20 15, assunta al protocollo de ll 'Ente in data 10/04/20 15 al n. 
8006, trasmessa e assunta al protocollo di Settore aln. 2394/VV.UU. del 13/04 /2015, il G uardiano 
de ll a Fraternità dei Cappuccini comunica che, in occasione dell ' annua le ricorrenza de l Transito di 
San Felice da questo mondo al Padre , avrà svo lgimento una fi acco lata prevista pe r il 30/05/20 15 ore 
20,30, che si snoderà da ll a Casa Natale del Santo al Convento de i Cappuccini attraverso via Scuole 
Vecchie- via Vitt o Emanue le- Piazza Gariba ldi (con lIna sosta davanti la Cattedrale - via F .lli Testa
Via Roma con sosta davanti al Monumento - Via Umberto- via S. Fe li ce 

CONSTATATO che per lo svolgimen to della man i restazione sono interessate alc une vi e cittadine , 
particola rmen te traffi cate sia da veico li che da pedoni ed adibi te a pubblico parcheggio;. 

RITENUTO dover interve nire di sc iplinando la ci rco lazione e sosta per consentire il regol are 
svolgimen to dell a manifestazione, per sa lvaguardare l'incolumità dell e persone, per evitare 
ral lentamenti ed ingorghi stradali , per rend ere agevole la circolazione ai veicoli del se rvi zio di 
emergenza; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a ll a 
rego larità ed all a correttezza dell ' azione amm in istrati va ai scnsi dell 'art. 147 bis J comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'in suss istenza di situazioni limitati ve o preclusivc all a gesti one della pratica 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regi one Siciliana ; 

VISTO l'att.7 del D.P.R.n.285 del 30 .4 1992 e regolamento di esecuzione; 

ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

GIORNO 30 MAGGIO 2015 
- dalle ore 17.00 alle ore 2 1.00 il divieto di sosta e circolaz ione in Via Scuo le Vecchie; 
- da lle ore 20.00 alle ore 23.00 il d ivieto di sos ta e circo lazione in Via S Felice 
-dalle ore 20,00 alle ore 22.00 il divieto di sosta in Piazza Gariba ldi - lato Banco di Sicili a

http:2394/VV.UU


a . 

- dalle ore 20,30 a fine corteo la chiusu ra temporanea al flusso ve icolare in Via Vi tto Emanuele, 
Piazza Ga ribaldi , F.lli Testa- Via Umberto- Via Roma - Vi S. Felice per il tcmpo strettamente 
necessa ri o al passagg io de l corteo. 

La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica, alla rimozione dei ve icoli 
in sosta, all e necessari e, temporanee vari azioni della circolazione veico lare e alle particolari 
autorizzazioni. 

Il tutto subordinato alle necessari e autori zzazioni in materia da parte de II'Auto fi à di PS. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinan 

E 
iaLEANZA 

====================================.=============::-:===..:..::==-=== =;::::===~-==== 

4° SETTORE 
Attestaz ione di regolarità e correttezza dell ' azione am ministrati va ai sensi dell'art. 147 bis r comma 
D. Lgs 267/2000 nonché I"insussistenza di situazion i limitative o prec\usive alla gestione dell a 
prati ca . 
N icos ia , lì 26 maggio 20 15 

Dott.ssa Mari .razia Leanza 
I 
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