
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore ·Polizia Municipale-

ORDINANZA N. 139 DEL lO AGOSTO 2015 

OGGETTO: Festeggiamenti in onore di Maria SS. dell"Assunta - Disciplina della circolazione e sosta nel 
centro urbano. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con nota assunta al protocollo dell 'Ente in data 27/07/2015 al n. 181164, trasmessa e registrata al IV 
Sellore in data 28/07/2015 al n.4006, successivamente integrata con nota assunta al protocollo dell 'Ente in 
data 29/07/2015 al n. 18386, trasmessa e registrata allV Sellore in data 30/07/2015 al n. 4069, il Sig. La 
Greea Maurizio, nato a Nieosia il 25/0911967 e ivi residente in Via Areo Alessi n. 16, in qualità di 
Presidente pro-tcmpore del Comitato Organizzatore dei festeggimnenti in onorc cii Maria SS. dell'Assunta
ha comunicato lo svolgimcnto delle manifestazioni previste in occasione dclla prcdella fcstività richiedendo 
l'cmissione dci provvedimenti necessari alla disciplina e regolamentazione deltraJììco; 

- chc con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 06/0812015 al n. 18899, trasmessa e registrata al IV 
Sellore al n. 415412015, il Sac. Nicola lIardo, nella qualità di Parroco della Basilica di S. Maria Maggiore 
ha comunicato l'itincrario della processione di Maria SS. dell' Assunta prevista pcr le ore 20,00 del 
15/08/2015 ; 

- che con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 05/08/2015 al n. 18869, trasmcssa c registrata al IV 
Sellore al n. 4180 dci 06/08/2015, il Sig. Rizzo Graziano richiede il divieto di sosta in Via Diego Ansaldi
zona antistante la scalinata della Chiesa di S. Vincenzo Feneri- al fine dell'allestimento nei giorni 13-14-15 
agosto 20 I 5 di una piccola in fiorata da parte dei giovani del quartiere di S. Maria Maggiore in occasione dei 
fcsteggiamenti in onore di Maria SS. Assunta 

PRESO ATTO del programma comc comunicato dal Presidente del Comitato dei Festcggiamenti, tra l'altro 
prevede: 

giorno 11 agosto 2015- ore 20.00 presso Largo M0I1ificati lo svolgimento dciI' agape fraternità "La 
mcrenda del contadino" 
giorno 13 agosto 2015- ore 20.00 presso Largo Mortificati lo svolgimento di uno spettacolo musicale 
giorno 14 agosto 2015- ore 20.00 prcsso Piazza Re Federico e Via Conte Ruggcro lo svolgimento 
della Sagra del Biscotto 
giorno 15 agosto 20 15- ore 20.00 processione lungo le vie cilladine «Largo Mortificati- P.zza Rc 
Federico- Diego Ansaldi, F.sco Salamone, F.ppo Randazzo, P.zza S. Agata, Via S. Benedetto- Via 
Roma- Via Umberto- P.zza S. F.sco di Paola - Via G. B. Li Volsi - F.lli Testa- Piazza Garibaldi
F.sco Salamone- Dicgo Ansaldi- P.zza Re Fcderico- Largo Mortificati) con conclusione di giochi 
pirotccnici c sorteggio; 

CONSIDERATO opportuno assumere provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale e sosta 
nel sito interessato, al fine di garantire il regolare svolgimcnto della manifestazione, pcr salvaguardare 
J'incolumitù delle persone, per evitare rallentamenti ed ingorghi stradali, per rendere agevole la circolazione 

ai veicoli del servizio di emergenza e garantire l'accesso ai residenti; 



DATO ATTO che sulla presente determinazione il solloscrìllo esprime parere in ordine alla regolari1,ii"cd 
alla corretlez7~~ dell'azione amministrativa ai sensi dell'mi. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 
J'insussistenza di situazioni limÌtative o preclusÌve alla gestione della pratica; 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

AUTORIZZA 

- il SigLa Greca Maurizio, nata a Nicosia il 25/09/1967 e residente in Nicosia al Vicolo Arco Alessi n. 16, 
nella qualità di Presidente pro-tempo re dci Comitato Organizzatore dei festeggiamenti in onore di Maria SS. 
delI'Assunta, ad occupare il suolo pubblico in Largo Mortilìcati ... Piazza Re Federico e Via Conte Ruggero 
interessati dalla manifestazioni previste per giorno 11-13-14 agosto 2015 di cui al programma 

è a carico dci predetlo, nella qualità, ogni responsabilitÌl pcr eventuali danni il cose o persone discendenti 
dall'occupazione del suolo pubblico e dal transito dei mezzi 

- è il carico del predetto, nella qualità, l'obbligo di lascinrc, alla scadenza della presente autorizzazione, il 
suolo immediatamente lasciato libero e pulito 

- la presente autorizzazione è subordinata al possesso della autorizzazione di PS, delle necessarie 
autorizzaziol1l 111 materia e rispetto delle norme igienico sanitarie ed ai sensi dell'art.26 Iett.b dcI 
Regolamento approvato con Delibera Cc. N. 19 del 28.12.2001 è esente dal versamento dci relativo canone 
di occupazione suolo pubblico 

- è il carico del predetto utilizzare idoneo personale in numcro non inferiore a n. 4 unità, atto ad informare 
l'utenza sulla disciplina della circolazione c sosta, atteso che le manifestazioni sono state previste oltre 
l'orario ordinario di lavoro dcI personale di vigilanza e non risultano assegnate dall' Amministrazione a tal 
fine risorse economiche o personale 

DISPONE 

Pcr la motivazione di cui in premessa, 
Giorno 13-14-15 Agosto 2015 
=il divieto di sosta in Via Diego Ansaldi- tratto antistante la scalinata della Chiesa S. Vincenzo Ferreri 

Giorno 11-13- Agosto 2015 ore 19.00/24.00: 
= il divieto di circolazione e sosta in Via Carlo V Diego Ansaldi P.zza Re Federico -Vicolo San 
Vincenzo- Largo Mortificati e Conte Ruggcro con deroga al divieto di circolazione per i soli residenti per il 
raggiungimcnto delle abitazioni mcdiante Via Carlo V fino a Largo Mortificati e Diego Ansaldi lino a Via 
Conte Ruggero 

Giorno 14 Agosto 2015 ore 19.00/24.00: 
= il divieto di circolazione e sosta in Via Carlo V - Diego Allsaldi P.zza Re Federico -Vicolo San 
Vincenzo- Largo Mortificati e Conte Ruggcro 

Giorno 15 Agosto 2014 
il divieto di sosta in P.zza Re Federico- Conte Ruggero Largo MOl1iiicati- F.sco Salmome. Largo Elena 

Nicosia- F.lli Testa (civico 1-15) l)zza Garibaldi dalle ore 19,00 alle ore 22,00 
= dalle ore 20.00 la temporanea chiusura delle strade interessate dal passaggio della processione ( Largo 
Mortillcati- P,zza Re Federico- Diego Ansaldi, Esco SalaJ1lone. F.ppo Randazzo, P.zza S. Agata, Via S. 
Agata- Via S. Benedetto- Piazza Marconi- Via Roma- Via Umberto- P.zza S. F.sco di Paola - Via G. 13. Li 
Volsi - F.lli Testa- Piazza Garibaldi- F.sco Salmone- Diego Ansaldi- P.zza Re Federico- Largo Mortificati ) 
mediante segnalazione del personale di vigilanza 

http:19.00/24.00
http:19.00/24.00
http:dell'art.26


l'~:> carico dcI Comitato dci festeggiamenti utilizzare idoneo personale non inferiore a n. 4 unitù munito di 
allrezzatura allo ad ini()rmare l'utenza sulla disciplina della circolazione e sosta, atteso che le manifestazioni 
sono stale previste oltre l'orario ordinario di lavoro del personale di vigilanza e non risultano assegnate alaI 
fìne risorse economiche o personale 

IIt\1110 subordinato al possesso delle relative autorizzazione da parte della PS . 

La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica, alle necessarie, temporanee 
variazioni della circolazione c sosta veicolare. 

Demanda a chiunque spclli di osservare e fare osservare la presente Ordinan° 

ILDIRI NTE 
Dott.ssa Maria azia LEANZA 

======================================================================00:'::-':::===== 

4 SETTORE 

Attestazione di regolarità e correllezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'arI. 147 bis I comma D.Lgs 
26712000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione de.1 a pratica; 
N icosia, lì lO agosto 2015 

iL DiRlG 'NTE 
Dott.ssa Mari 




