
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 


Polizia Municipale 


o R D I N A N Z A Nr.238 del 26 NOVEMBRE 2015 

OGGETTO: 4-5.tDicembre 2015-" Exposi S icil y 201 5 " Disciplina circolazione e sosta e a utori zzazi one 
occ upazi o ne suo lo pubblico. 

IL DIRlGENTE 

VISTA la ri chiesta pro l. al 232 59 de l 09/10/201 5 co n la qua le il Do tl. Enrico Palazzo - quale rappresentant e 
dell a GE-O con sede in N icos ia all a Via F.sco Sa lm one n. l O, ne l comunicare l' inte ndim ento ad orga nizzare la 
mani fes tazione di cu i in oggetto. c hiede il patrocin io del Comun e di N icosi a secondo qu anto in essa indi cato; 

CONSTA T A TO. 
- che l' Ammini straz ione co n annotaz ione in calc e alla predetta nota ha auto ri zzat o, per quanto di comp ete nza, 

l' ini z iativa suddett a, trasmessa al IV settore con nota de l 2464 7 de I 201l0/2015-5615/VV.U U.; 

- che a seguito di incontro di lavoro Con il richi edente è s tato co ncord ato, al fin e d i rend ere possibile 

l'a lles timento e smo ntaggi o dell e attrezzature necessari e a ll'evento, di rendere di sponi b il e il suo lo dalle ore 7.00 

del 30 novembre alle ore 18.00 del 09 dice mbre 2015 : 


CONSIDERATO dover inte rvenire per consentire lo svo lgimento dell a man ifes taz ione, per sa lvagua rdare 
l'inco lumità dell e persone, pe r rend e re age vol e la circo lazione ai veico li del servizi o di e me rgen za, assumendo 

provvedimenti per la di sciplina de lla circolaz ione stradal e ne i s i ti interessati dalla suddett a ini ziati va ; 

TENUTO, pert a nto , oppot1uno aSSum e re i provvediment i di competenza del Comando VV .UU .. e ne llo 
specifico per l'occ upazio ne del s uolo pubbli co e per la di sci plina de lla circo laz ione s tradale ne i siti int eressati 
dalla sudd etta ini ziati va ; 

DATO ATTO che il s ito ric hi esto è destin ato e utili zzato a parchegg io libe ro con ordin anza n. 6/04; 

RlTENUTO pe t1anto modilìcare te mpo raneam ente, per il peri odo in c ui il predetto suolo viene conCeSSo per lo 
svo lgimento de ll o spettaco lo di cui in oggetto, la destinazione a parcheggio libero; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscrino esprime parere in o rdin e alla regol a rità ed alla 
cOITe tt ezza de ll ' azione ammini strativa ai se ns i de ll ' at1. 14 7 bi s I co mma D.Lgs 267/2000 nonché l' in suss isten za 
di s ituazio ni limitati ve o preclus ive a lla gestio ne della prati ca 

VISTO l'arl.7 D .P .R. n . 28 5 de l 30.04. 1992 e rego lamento di esecuz ione; 
VISTO l'ordin amento Enti loca li de lla Regione Sicili a: 

AUTORlZZA 

http:deI201l0/2015-5615/VV.UU


- il DotI. Enrico Palazzo, nella qualità di rappresentante della GE-O con sede in Nicosia alla Via F.sco 
Salomone n.IO, ad occupare dal 30 novembre al 09 dicembre 2015 il suolo pubblico del "Parcheggio 
Pi sciarotta", interessato dalla manifestazione a condi zione che venga lasciato libel10 il passaggio per le strutture 
sopra in sistenti mediante idonei mezz i e personale ; 

- è a ca rico del predetto, nella qualità. ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone di scendenti 
dall ' occupazione del suolo pubblico 

- è a carico del predetto , nella qualità, l'obbligo di lasciare, alla scadenza della presente autorizzazione, il suolo 
immed iatamente lasciato libero e pulito 

- la presente autorizzazione è subord inata al ri spe tt o delle nOrme igienico sani tarie ed ai sensi dell'art .26 lett.b 
del Regolamento approvato con Delibera Cc. N. 19 del 28.12.2001 è esente dal versamento del relativo canone 
di occupazione suolo pubblico. 

ORDINA 

= dalle ore 07.00 del 3 Oli J/2015 all e ore 18.00 del 09/ 12/20 15: 

- la sospensione temporanea della destinazione dell o spiazzale Educatorio a .libero parcheggio. 

- il divieto di sosta nello Spiazza le Educatorio 


La Polizia Municipale curerà l'a pposizione di idonea segna letica stradale 

Demanda a chiunque spetta di osserva re e fa re osservare la presente ordinan za. 

IL DIRIGENTE '-fU.lvyAJ'I'uANTE 
- Dott.ssa Maria 

=== = ====== = = = = ============ = =====:;::===== = ==== = ====== ===== ======= 

4° SETTORE 
Att estazione di regolarità e correttezza del\"azione amministrati va ai sensi de ll'art. 147 bis J comma D.Lgs 
26712000 nonché l' in sussistenza di situazioni limitative o precJusive all a gestione della pratica. 
Nicos ia , lì 26 novembre 2015 

Dott.ssa Mari Grazia Leanza 

Reg. al n. _ b c2q.::. - del 26 novembre 2015 _ _=---'3___ 
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