
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 

ORDINANZA N. I ( I. DEL 20 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: 	Feslèggiamenti in occasione del 100 anno di canOniZZJLione di Sal) Fe lice da Nicosia - · 
Oisc iplinn c ircolazio ne SlrmJa le e sosia ,. 

I L DIRIGENTE 

PREMESSO che con nOie prol. al n. 24 )41 de l 14/ 10/2015 e 24057 del 13/10/2015. ri spettivamente 
registra te al IV Sellore " i n.ri 5520 e 5492/20 15, il P<ldre Guardiano de l Convento h ali Cappucc ini - Fm 
Nalalino c:.ori lla- comunica le m~nifestazion i in occasione della ricorren7.a del 10° <l IlIlO di canonizzazione 
di S. Felice prcvislt p-.=J' il 23110/20 15 e precisamente: 

ore 17.30 passagg io della banda musicale dall a Casa Natale al Convento 
ore 20.30 spelt<lco lo di eV<lngclizzazione "In Spirito e Verità" in Piazza Cari baldì 

RITEN UTO dove r inte rvenire pe r COlisenlire lo svolgimento dell a ma nifeSI3z.ioJle. pe r salvaguardare 
l' inco illmila del le persone. per rendere agevole la circo lazione ai ve icoli del servizio di e mergenza C per 

aSSIcurare la s icurcn.a dei parLecipallli ; 

RITENUTO, pe11anlo. opportuno assumere provvedimenti di compelenza re lat ivamemc "Ha disciplina della 
c in.."ollizione Slradale e sost;! nei sili imeressa ti da ll e suddelle ini ziati ve: 

VISTO l' arI. 7 D.P.R . n. 285 del 30.04 .1992 e Rego lamento di esecuz ione; 
VISTO l'ordinamento [nli locali dell a Regio ne Sicilia: 

DATO ATTO che su l presente provvedimento il soltoSCrillo esprime pare re in ordi ne ",Ila regolarità ed a ll a 
corrella.i'{J dell'azio ne amm illistrali v3 ai sensi de ll' an . J47 bis I comma O.Lgs 26712000 nonché 
l' insussistenza di s ilUazioni limitati ve o preclusiv!: a ll a ge~ìl i o ne dell a pra tica 

AUTORIZZA 

- il Padre Guordjano del Conve nto Frali Cappuccini -Fra Nmalino Fio rill a, ad occupare il suo lo pubblico d i 
p .ua Gariba ldi inleressalO g io rno 2311 012015 dalla 1llanife~wzi one di cui in pre mesS<"l 

- è a cari co de l predetto. ne lla qualità, ogni responsabilità per eventuali danni a cose O per::;one discendenti 
dall'oc<.:up,rt.ione del suolo pubblico e dal transito dei mezzi 

- è il ca'l(,,'o dd predello. ne ll a CJualità, l' obb li go di lasciare, alla scadenza ddlCl presente a uto ri uazione. il 
suolo immt:d ima menlc I<)sc iato libero e puli to 

- la presente <l LllOriu,r.ci one c subordinata a l possesso della auLori aazione di PS. delle necessar ie 
autonz%3/. iol1i in materi ù (! ri spello de ll e norme igienico sùnitarie cd ai sensI Je!l"arl. 26 1elLb ci el 

Regolamento approvato con Delibera CC . N. 19 del 28.1 2.200 1 è esent e da l ve rSilmcmo dc i re l<i tivo C<UlOne 

di occupa7io ne suolo pubbli ..::u 

http:Je!l"arl.26
http:lLllOriu,r.ci


DISPON E 


Per le motivazioni di cui io premessa, giorno 23 ottobre 2015 : 
=ore 16.30/18.30 i l divietI.> di sosta c c ircolazione in Via Scuole Vecchi ç 
=ore 20.00n 4.00: 

';.:. il divieto di sosta su luHa P.zza Garibaldi 
, il divieto di circolazione in P.llu Leone l]· P.zza Gnriba ldi e F.lli Testa con deviazione de i vdcoli 

./ per i veico li provenienti d:.l Largo Beccherie verso Via B. di Falco direzione Uftìcio Postale 

./ per i veicoli provenienti da Via Peculio verso b SP Nicos ia/Sperlinga 
,/ per i veicoli provenienti da Via F.ppo Randazzo verso Via P. Vinci 
./ per i "eicoli provenienti dalla S.P. SperlingalBre te ll n l'ceu lio in d in:zione Via PccuJio 

con evcntuaJe apenura a lla circolazione vcicolare Su !tuo ~x bar Roma e Munici pio nel caso di minor 
aOlusso di spe1t<uori 5011 0 la vig il anza del personale PM 

Il tutlO subord inato a l possesso delle necessa rie autori zzazioni in mnlcri " da parte deWAutorità d i PS 

L,I Polizia Municipale provveder<i alla predisposizio ll C' ddla :>t:gna let ica, all e necessarie, temporanee 
variazioni dell a circol<lzione veico lare. 

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

4° SETTORE 
Attestazione d i regolarit à e correttezza dell'az ione am minis trati va ai sensi dell';:u1 . 147 bis I comma D. Lgs 
267/2000 nonché l' insuss istenza di s ilU3zioni limi ta ti ve o prccl usive alla gesti e de ll a pWlica 
Nicosia. Ii 20 o ttobre 20 15 

razia Leanza 
= =========- ===== ===== =--======== :====== 

Reg. alo. ;;~ h b IVV. del 20 o"obre 2015 

Dolt.ssa Maria 
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