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COMUNE DI NICOSIA 
IVSETTORE 

Polizia Municipale 

ORDINANZA 0.80 del Il GIUGNO 2015 

OGGETTO: Elezioni amminist rative del 31-5/0 1-06-20 15 - Discipl ina circolazione e sosta In 

Piazza Gariba ldi pe r lo svolgimento di pubblico comizio in data 14(06/2015. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che in data 31/05- 01/06/201 5 hanno avuto svolgimento le elezioni amministrative 
pe r la nomina del Sindaco e Componenti il Consiglio Comunale; 

VISTA la nota del 10/06/2015 prot. a l n. 3096/VV. UU . con la quale l' Avv. Fil ippo Giacobbe, nella 
qua lità di consigl iere eletto, comunica lo svolgimento di un pubbl ico comizio di ringraziamento in 
Piazza Garibaldi per il pross imo 14 c.m. ore 20,30; 

DATO ATTO che Piazz.:1. Garibaldi è stata indicata qua le sito per ta le fi nali tà; 

RITENUTO do ver interve nire di sciplinando la circolaz ione e sosta in Piazza Garibaldi per 
consentire il regolare svolgimento della manifestazione, per sa lvaguardare )'incolumità delle 
persone, per evitare rall entamenti ed ingorghi stradali , per rendere agevole la circolazione ai veicoli 
dc i serv izio di emergenza; 

DATO ATTO che sulla presente de term inazione il sottoscritto esprime parere in ordi ne a ll a 
regolarità ed a ll a correttezza de ll 'azione ammi nistrati va ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché I" insussislenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Reg ione Sicil iana ; 
VISTO l'art.7 dci D. P.R.n.285 del 30.4.1 992 e regolamento di esecuzione; 

ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, il giorno 14 giugno 2015 

= dalle ore 20.30 alle ore 22.00: 
Il di vieto di sosta su tuna la Piazza Gari ba ld i I V! compreso gli stall i ri servati 3i soggetti 
diversamente ab ili 

= dalle ore 20.30 a fine comizio e comunque non oltre le ore 22.00: 
la ch iusura al transito in Piazza Garibald i e F. ll i Testa con de viazione : 
./ per i veicoli provenient i da Largo Beccherie ve rso Via 13. di Falco direzione Uffi cio Posta le 
./ per i veicoli prove nienti da Via Peculio ve rso la SP Nicosia/Sperl inga 



./ per i veicoli provenienti da .S. M. Maggiore verso P. Vinci o V.lo S. Domenico 

./ per i ve icol i provenienti da Via F.ppo Randazzo verso Via P.Vinci 

./ per i veicoli provenienti da lla S. P. Sperl inga/Brete lla Peculio in di rezione Via PeClllio 

La Polizia Munici pale provvederà alla predisposiz ionc della segnalet ica, alla ri mozione dei veicoli 
in sosta, a ll e necessarie, temporanee vari azioni della circolazione veicolare e alle particolari 
autorizzazioni. 

Il tutto subordinato a lle necessarie autorizzazioni in materia da parte de ll'Autori tà di PS. 

Demanda a chiunque spett i di osservare e fare osservare la presente Ordinanza . 

IL DlRIG N'JìE 
Dott.ssa Maria ' r a LEANZA 

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

4° SETTORE 
Attestaz ione di regolarità c correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi deJrart . 147 bis I comma 
D. Lgs 267/2000 nonché l' insuss istenza di situazioni limitati ve o preclusive alla gest ione della 
prat ica. 
Nicosia, li l l gi ugno 2015 

ILD~IGENTE 
Dott.ssa ~:a Grazia Leanza 
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