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COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE- Polizia Municipale-

Prot. .Jb1b NV.UU. 

ORDINANZA n. 68 del 26 MAGGIO 2015 

OGGETTO: Elezioni amministrative comunali del 3 1 Maggio/Ol Giugno 2015 - Disciplina circo lazio ne e 
sos ta in Piazza Garibaldi per lo svo lgimen to dei pubblici comizi. 

Il DIRI GENTE 
PREMESSO: 
- che in data 3 1 maggio/O I giugno 20 15 avranno svolgimento le elezioni amministrati ve per la no mina del 
Sindaco e del Consiglio Comunale ; 
- che Piazza Garibaldi è stato individuato qua le sito destina to allo svo lgimento dei pubblici comizi, 

PRESO ATTO giorno 29/ 0512015 avranno svolg imento i comizi di tÌne campag na e le tto ra le ; 


RJTENUTO dover intervenire di sc iplinando la c irco lazione c sosta in Piazza Garibaldi per consentire il 

regolare svo lgimento della manifes tazione, per salvaguardare J'incolumità delle persone, per ev itare 

rallentamenti ed ingorghi stradali, per rendere agevo le la circo lazione ai veicoli del servi zio di emergenza; 


DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a ll a regolarità ed 

all a corre ttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 

l'insussistenza di situazioni limitative o preelusive alla ges tione della pratica 


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

VISTO l·art.7 del D.P.R.n.285 de130A. 1992 e rego lame nto di esecuzione: 


ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, il giorno 29 maggio 2015: 
dalle ore 18.00 a fine comizi, e non oltre le ore 24.00 il divieto di sosta su tutta la Piazza Gariba ldi 
ivi compreso gli sta lli ri servati ai sogge tti dive rsamente abi li 

dalle ore 19.00 a fine comizi, e non oltre le ore 24.00 la chiusura temporanea a l trans ito in Piazza 
Gariba ldi con deviazione: 

• i veico li provenienti da Via F.sco Salamone in direzione Via Pietro Vinci 
• i veico li provenienti da Via F.ppo Randazzo in direzione Via P. Vinci 
• i veico li provenienti da Largo Beccherie in Via B.do di Falco -verso Ufficio postale
• i ve icol i provenienti dal Peculi o in direzione S.P. Sperl inga/Bretella 
• i veicoli provenienti dalla S.P. Sperlinga/Bretella Peeulio in direzione Via Peculio 

La Polizia Municipale provvederà alla pred isposizione de ll a segnale ti ca, alJa rimozione dei ve ico li in sos ta, 

alle necessar ie, temporanee variazioni della circo lazione ve ieo lare e alle particolari autori zzaz ioni . 

Il tutto subord inato a lle necessari e autori zzazioni in ma teria da Pt rte de ll ' Autorità di PS. 


Demanda a chiunque spett i di osservare e fare osservare la r:lJesrnte Ordinanza. 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Mariv raZia LEANZA 



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

4° SETTORE 
Attestazione di regolarit!! e correttezza de ll ' az ione amministrati va a i sensi de ll ' art. J 47 bis I comma D.Lgs 

267/2000 nonché l' insuss istenza di s ituazioni limitati ve o preclusive a ll a gestione della pratica . 

Nicosia, lì 26 maggio 20 15 ( 


ILDIR~h 
Dott.ssa Mari~ G azi Leanza 

========================================--=============JL ============== 


