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ORDINANZA N . .46 DEL O 5 Mf-IG,2015 

OGGETTO: 7-8-9 maggio 2015 - Svolgimento fiera. Disciplina circolazione e sosta 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che in data 7-8-9 maggio 2015 avrà svolgimento la consueta fiera stagionale 

DATO ATTO: 
- che per lo svolgimento della manifestazione sono interessate, a seguito del vigente Regolamento 

in materia - approvato con delibera CC n. 49/09-, il Viale Itri a, Via S. Gabriele dell ' Addolorata e 
Piazzale S. Gabriele dell' Addolorata-

- che detta zona risulta ad alta densità abitativa sia per la presenza di civili abitazioni che per 
l'ubicazione di esercizi commerciali , scuole, chiesa, caserma ecc ... , 

CONSIDERATO dover intervenire per consentire lo svolgimento della fiera, per sa lvaguardare 
l'incolumità delle persone, per rendere agevole la circolazione ai veicoli del servizio di emergenza; 

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere provvedimenti per la di sciplina della circolazione 
stradale nei si ti interessati dalla suddetta iniziati va; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 

VISTO l'o rdinamento Enti Locali dell a Regione Sicilia; 

DISPONE 

dalle ore 16.00 del 7 maggio alle ore 24.00 del 9 maggio 2015: 

il divieto di circolazione e sosta lungo tutto il Viale Itria - Via S. Gabriele dell ' Addolorata -
Piazzale S. Gabriele dell ' Addolorata con eccezione per i mezzi di soccorso 

È fatta deroga al divieto di circolazione lun go Viale Itri a per i residenti con l' istituzione del 
senso unico di marcia Viale Magnana/G. Matteotti 



È fatta deroga al divieto di circolazione lungo Viale Itria per il tratto ricompreso tra 
l' intersezione con Vicolo S. Elia e l'ingresso della Caserma del Corpo Forestale per gli 
operatori che devono raggiungere il posto di lavoro 

È fatta deroga al divieto di circolazione lungo Viale ltria per il carico e scarico merci urgenti 
presso l'esercizio commerciale del Sig. Mancia le cui dimensioni dei mezzi non intralciano il 
regolare svolgimento della fiera, limitatamente al tratto ricompreso tra l' intersezione con Vicolo 
S. Elia e detto esercizio commerciale 

È fatta deroga al divieto di circolazione lungo il Piazzale S. Gabriele de II' Addolorata per i 
mezzi diretti in Chiesa limitatamente al tratto ricompreso tra l'intersezione con Viale Magnana e 
la Chiesa 

È fatta deroga al divieto di circolazione lungo Viale Itria per il tratto ricompreso tra 
l' intersezione con Vicolo S. Elia e l' ingresso dell'Istituto scolastico per il raggiungi mento da 
parte degli alunni - insegnanti - operatori 

La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica, a:Ie necessane, 
temporanee variazioni della circolazione veico lare e alle particolari autorizzazioni. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 
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======================================================================= 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l' insussistenza di si tuazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica. 

Nicosia, lì O 5 M~G. 2015 
a Grazia Leanza 


