
COMUNE DI NICOSIA 

Pro!. ?9 7{ /Vv.uu. 

IV Settore 
Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 't 1 DEL 29 MAGGIO 2015 

OGGETTO: 13-14 Giugno 2015 "VI Prova Campionato EnduroFMI- Assoluti di Sicilia- Disciplina 
circolazione c sosta. 

IL DI RI GENTE 

PREM_ESSO che con richiesta avanzata in data 25/03/2015, assunta al protocollo generale al n. 6760 e al 
protocollo di questo Settore al n. 1567 del 26/03/20 15, successivamente integrata con note dci 27/0512015 
prot. 1331 Q-2877vv.uu c 13312-2878vv.uu, il Sig. Em il io O' Amico, nato a Roma il 10/03/ 1987 e residente 
in N icosia all a Via Umberto I n. 14, nella qualità di Presidente c Legale Rappresentante dell'Associazione 
Sporliva DiJcllcmtistica denomi nata "Moto Club Team Valdemone nel comunicare l'intendimento 
alrorganizz3zione della manifestazione di cu i in oggetto a ll e condizioni ivi indicate, chiede, tra l"altro, il 
rilascio del nulla-osta, l'autorizzazione all ' occupaz ione di suolo pubblico con relativa disciplina della 
circolazione e sosta:. 

CONSIDERATO dover intervenire per consentire lo svolgimento della mani!estazione , per salvaguardare 
l'incolumità delle persone, per rendere agevole la circolazione ai veicoli del serv izio di emergenza, 

assumendo provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale nei siti interessati dalla suddetta 
ini7.iativa: 

RITENUTO, pertanto. opportuno assumere i provvedimenti di competenza del Comando VV.UU .. e nello 
speci tico per l'occupazione del suolo pubblico c per la disc ipl ina della ci rcolazione stradale nei si ti 
interessati da ll a suddetta iniziativa; 

DATO ATTO che sulla presente dctemlinazionc il sottosc ritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla eorrellezza dell ' azione amministrativa ai sensi de ll 'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000 nonché 
l'insussistenza di si tuazioni limi tative o preclus ive alla gestione dell a pratica 

VISTO rart. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 c il rego lamento d i esecuzione: 
VISTO l'ordinamento Ent i Locali della Regione Sicil ia; 

AUTORIZZA 

- il Sig. Emilio D'Amico, nato a Roma il 10103/ 1987 e residente in Nicosia alla Via Umberto I n. 14, nella 
qualità di Preside ntc c Lcgale Rappresentante dell'Associaz:ione Sportiva Dilettantist ica denominata "Molo 
Club Team Valdemone" ad occupare il suo lo pubblico interessato dalla manifestazione di cui in premessa; 

- il nulla-osta allo svolgimento della manifestazione alle cond izioni di cui alle note in premessa citate ehe 
qui si intendono integralmente riportate e non trascritte 



- è a canco del predetto. nella qualità, ogni responsabil ità per eventuali danni a cose o pe rsone d iscendent i " 
daIroccupazione del suo lo pubb lico c dal trans ito de i mezzi 

- è fa lla carico al predetto, ne ll a qualità . di garanti re il ri spetto d i tutte le condizioni espresse nelle note del 
25/03/2015 al protocol lo generale al n. 6760 e al protocollo d i questo Settore al n. 1567 del 26/03/2015, dci 
27/05/2015 prot. 13 31 0-2877vv.lIli e 133 12-2878vv.ulI; 

- è a carico del predetto, ne ll a qualità, l' obbligo di lasciare, aHa scadenza della presente auto ri zzazione, il 
suo lo immediatamente lasciato libero e pulito. 

- la presente autori zzazione è subordinata al possesso delle necessarie autori zzaz ione in materia e rispetto 
delle norme igienico sanitar ie ed ai sensi detra rt. 26 lett .b dci Regolamento approvato con Del ibera Cc. N . 
19 del 28.12.200 I è esente dal versamento del relativo canone di occupazione suolo pubblico . 

DISPONE 

Pcr la motivazione di cui in premessa, 

dalle ore 8,30 del 13/0612015 alle ore 20,00 del 14/0612015: 

il d ivieto di sosta in Viale Vi tL . Veneto -Ialo ringhiera - dall' inizio del parcheggio libero a l ch iosco 
il d ivieto di circolazione e sosta in Via IV Novembre corsia centra le 
il d ivieto di soste in Via Senatore Romano 
la temporanea sospensione al divieto di cin.:olazione in Via Seno Romano con l' istituzione del senso 
unico di marcia direzione Viale Vitto Veneto/Via Roma 

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 4 giugno 2015: 

);:> divieto di circolazione Via IV Novembre. Viale Vill. Veneto, con de roga per g li autorizzati all a 
ZTL. con deviazione sulla cors ia -Iato Ketty bar- per l'ingrcsso c sulla Via Seno Romano per l' uscita 

Il tullO subordinato al possesso delle relative autorizzazione da parte della PS . 

La Polizia Municipale provvederà alla prcdi sposizionc della segnaletica, alle necessane, temporanee 
variazioni della c ircolazione e sosta veicolare. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osse rva re la presen te ordi nanz1 

ILDlRlGE~ 
Dott.ssa Maria G azia LEANZA 

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

Attestazione di regolari tà e correttezza dell'azione ammi nistrati va ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza d i situazioni limi tat ive o preclusi ve all a gestione della pratica 

Nicosia, lì 29 maggio 20 15 


