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COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore-polizia Municipale-

Prot. 2 ~ 2~ /vv.uu. 

ORDINANZA N. 10 DEL 29 MAGGIO 2015 

OGGETTO: Celebrazione della Festa liturgica di S. Felice - Disciplina circolazione e sosta -

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 19/0112015 al n. 1269-270vv.uu., successivamente 
integrata con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 15/05/2015 al n. 12274-2619vv.uu. e 12273-
2620vv.uu, il Guardiano della Fraternità dei Cappuccini comunica che, in occasione della festa liturgica di 
S. Felice, in data 02 giugno c.a. , si terrà una giornata di festeggiamenti con lo svolgimento di manifestazioni 
con tutti i Francescani di Sicilia dalle ore 9.00 alle ore 19,30 con la previsione di una partecipazione circa 
seimila persone, 1'arrivo di circa un centinaio di pullman e il giro della banda musicale per le strade 
cittadine, il tutto meglio specificato nel programma trasmesso; 

-che con nota del 28/05/2015 pro t. al n. 13385/2884vv.uu., nello spirito di valorizzazione del territorio, 
l'Associazione Confcommercio, il gruppo di Protezione Civile, il Movimento per la difesa dei Territori, 
comunicano l'intendimento ad allestire - a titolo gratuito- dei punti di informazione per l'accoglienza dei 
pellegrini e per la esposizione e degustazione dei prodotti tipici , chiedendo l' autorizzazione all'occupazione 
del suolo pubblico; 

VISTO il programma della manifestazione; 

DATO ATTO che in data 27/05/2015 si è tenuto, all'uopo convocato dal Sig. Questore, un tavolo tecnico 
alla presenza di tutte le FF.OO. e dei Frati Cappuccini 

CONSTATATO: 
- che per lo svolgimento della manifestazione sono interessate alcune vIe cittadine, particolarmente 
trafficate sia da veicoli che da pedoni ; 
- che si rende necessario garantire una area di sosta ai numerosi pullman e veicoli; 

CONSIDERATO opportuno dover intervenire per consentire lo svolgimento deJla manifestazione, per 
salvaguardare l'incolumità delle persone, per rendere agevole la circolazione ai veicoli del servizio di 
emergenza; 

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale nei 
siti interessati dalla suddetta iniziativa; 

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 prec1usive 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 Sig. Fabio Bruno, nella qualità di Presidente del MDT, il Sig. Salvatore Catania, nella qualità di 
Rappresentante della Confcommercio, il Sig. Luigi Cassata, nella qualità di Presidente del gruppo di 
Protezione Civile, ad occupare suolo comunale in P.tta N. Speciale, Via Umberto, P.zza S. F.sco di Paola, 
Via Roma, Via F.lli Testa per la collocazione di stand da utilizzare quali punti di informazione per 
l'accoglienza dei pellegrini e per la esposizione e degustazione dei prodotti tipici in occasione dei 
festeggiamenti in onore della festa liturgica di S. Felice nella giornata del 02/0612015; 

- è a carico dei predetti , nella qualità, l'obbligo di lasciare, alla scadenza della presente autorizzazione, il 
suolo immediatamente lasciato libero e pulito; 

- è a carico dei predetti, nella qualità, ogni responsabilità discendente dali 'utilizzo del suolo pubblico; 

DISPONE 
per giorno 2 giugno 2015: 

- dalle ore 07.00 alle ore 22.00 
~ divieto di circolazione e sosta in Viale Itri a, Piazzale S. Gabriele dell'Addolorata, Via S. Gabriele 

dell ' Addolorata con deroga per i bus turistici, residenti ed operatori Corpo Forestale 

- dalle ore 07.00 alle ore Il. 00 
~ il divieto di circolazione e sosta in Via Giacomo Matteotti con deroga per i bus turistici 
~ il doppio senso di circolazione in Via S. Elia 

- dalle ore 08.00 alle ore 22.00 
~ il divieto di circolazione e sosta in Via Maria Cirino -tratto ricompreso tra Via S. Paolo - Via Alcide 

De Gasperi- Via Giardinetto 
~ il divieto di sosta e circolazione in Via Alcide De Gasperi con deroga per i residenti 
~ divieto di sosta ambo i Iati in Via S. Paolo 
~ il divieto di circolazione in Via S. Paolo eccetto residenti con doppio senso di circolazione 

- dalle ore 08.00 alle ore 20.00 
~ il divieto di circolazione e sosta in Via Scuole Vecchie e Via Porta D'Aquila; 
~ il senso unico di marcia in Via Umberto- Roma con direzione P.zza S. F.sco di Paola/P.zza Marconi 
~ la direzione obbligatoria verso Via G. B. Li Volsi per i veicoli provenienti da Via S. Benedetto 
~ il divieto di sosta in Via F.lli Testa- tratto sotto stante P.tta Veutro 
~ il divieto di sosta in P.tta N. Speciale 

- dalle ore 11.00 alle ore 19.30 
~ il divieto di circolazione e sosta in Via F.lli Testa 
~ il divieto di sosta in P.zza Garibaldi 
~ il divieto di circolazione in P.zza Garibaldi ad eccezione lato Municipio con deviazione: 
• per i veicoli provenienti da Largo Beccherie verso Via B. di Falco direzione Ufficio Postale 
• per i veicoli provenienti da Via Peculio verso la SP Nicosia/Sperlinga 
• per i veicoli provenienti dalla S.P. Sperlinga/Bretella Peculio in direzione Via Peculio 

La presente è subordinata alla autorizzazione di PS e necessarie autorizzazioni in materia. 

-La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica, alle necessarIe, temporanee 
variazioni della circolazione veicolare. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la :~e:;:rl~:za . 

Dott.ssa Mari 'frazia LEANZA 



4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'a . 47 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla gestion . , Ila pratica 

/ 
N icosia, lì 29 maggio 2015 

Dott.ssa Mar 


