
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 


Polizia Municipale 


o R D I N A N Z A Nr.237 del 26 NOVEMBRE 2015 

OGGETTO: 30 Novembre 2015- III" Ed. " Sagra dell ' uli vo e dell 'o lio ex travergin e d ' oliva" Di sc iplina 
circolazione e sosta e autorizzazione occupazione suolo pubblico. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la richiesta trasmessa vi a pec in dat a 24/ 11 /2015- pro! al 27804 del 25/ 11 /2015 , reg istrata al IV 
Settore al n. 6274 del 24/11 /2015, con le quali la prol'.ssa Maria La Li cata - qual e Pres iden te dell ' Associazi one 
FIDAPA sez. di N icosia, nel comunicare r intendimento della predetta Associazio ne alla organi zzaz ione de lla 
maniCes taz ione di c ui in ogge tto, chi ede il patrocinio de l Co mune di N icos ia secondo quanto in essa indicato ; 

CONSTATATO che l'A mmini straz ione con annotazione in calce alla predetta nota ha a utorizzato, per quanto 
di competenza, l'iniz iati va suddena; 

CONSIDERATO dover int ervenire per consentire lo svolgimento della manifestazione, per salva guardare 
l'inco lumità dell e persone, per rendere agevo le la ci rc o lazi one ai ve ico li del se rvi z io di emergen za, assumendo 

provved ime nti pe r la disciplina de ll a c ircolazione s tradale ne i s iti interessat i d a lla suddetta ini z iativa, rigettando 
la richiesta di divieto di sosta e transito lungo Via IN Vovembre -già oggetto di ztl -; 

TEN1JTO, pel1anto , opportuno assum ere i provvedimenti di competenza del Comando VV .UU .. e ne llo 
spec ifi co per l' occupazione del suolo pubblico e pe r la di sc iplina della circolazione stradale nei s iti interessati 
da lla sudd etta ini z iativa ; 

DATO ATTO che sulla presente determin azione il sottoscritto esprime parere in ordine alla re go larità ed al la 
correttezza de ll'az ione amministrati va ai sens i de ll" an . 147 bis I comma D .Lgs 267/2000 nonché l'insuss istenza 
di s itu azi oni limitative o preclusive alla ges tione della pratica 

VISTO l'art. 7 D .P.R. n. 285 del 30.04 . 1992 e re golamento di esecuzione; 
VISTO l'o rdinam e nto Enti locali della Regione S ic ilia ; 

AUTORIZZA 

- la Profssa Maria La Licata, nata a Mazzarino il 31/10/1956, nella qualità di Pres idente de ll 'Assoc iazio ne 
FIDAPA sez . di Nicosia, ad occupare da l 28 al 29 novembre 201 5 il suol o pubblico inte re ssat o dalla 
man i fe stazion e; 

- è a carico de l predetto, ne lla qua li tà. ogni respo nsab ili tà per eventuali danni a cose o pe rsone di scendenti 
dall 'occupazione del suol o pubblico 



f 
? 

- è a carico del predetto, ne ll a qua lità, l 'obbligo di lasciare, alla scadenza de ll a prese nte autorizzazione, il suolo 
immediatamente lasc iato libero e p ulito 

- la presente aut o ri zzaz io ne è subordin ata a l ri spe tto dell e norme igie ni co sanitari e ed a i se ns i de ll ' art. 26 lett.b 
del Regolame nto approvato co n De libera Cc. N. 19 del 28 . 12 .2001 è ese nte dal versame nto de l re la ti vo cano ne 
di occupaz ione suo lo pubb li co . 

ORDINA 

= dalle ore 14 .00 de l 28/1 1/20 15 a lle o re 08.00 de l 30/ 11/201 5 il di vie to di sosta in V ia le ViII . Veneto -Iato 
ringhiera 

= dalle ore 14.00 de l 28/1 1/20 15 a ll e ore 08.00 del 30/] 1/2015 il divi eto di sosta in V iale Vitto Veneto -Iato bar 
Belvedere fino al civico 17 

La Polizia Municipale curerà l'appos iz ione di idonea segnaletica strada le 

Demanda a chiunque spe tta di osse l'Vare e fare osservare la presente ordin anza . 

TE COMANDANTE 

- Dott,ssa aria Grazia LEANZA 

============================================================================= 
4° SETTORE 

Attestui one di rego la rit à e correttezza de ll ' a zione amministrati va ai se ns i de ll ' a r1. 147 bi s I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insuss is tenza di s it uazioni limitative o preclusive 
Nicosia, lì 26 nove mbre 20 15 

IL DIRI TE 
Dott.ssa Mar Grazia Leanza 

Reg. al n. _ ",U:..,:·· "-.-'i1'-.:t-'---___- del 26 novembre 2015 

http:dell'art.26

