
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

Prol.'3364NV.UU. 

ORDINANZA N. 96 DEL 24 GIUGNO 2015 

OGGETTO: 27 Giugno 2015 - Disciplina dell a circolazione e sosta IO P.zza Garibaldi per 
spettacolo danzante. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con nota de l 12/06/201 5 prol. al n. 14482, trasmessa e assunta al protocollo di 
Settore al n. 360 del 15/06/2015, la dotl. ssa Rosanna nata a Nicosia il 06/05/1986- n.q. di lega le 
rappresentante dell ' Associazione Sporti va Di lettanti stica "PASSO A DUE" nel comunicare lo 
svo lgimento di un Saggio di danza per il 27/06/2015 in Piazza Garibaldi , richiede il supporto 
logistico del Comune; 

DATO ATTO che l' Amministrazione. per quanto di competenza, ha espresso nulla-osta con 
annotazione in calce all a predetta richiesta: 

CONSTATATO che per lo svolgimento della manifestazione sono interessate vIe e pIazze 
particolarmente trafficate sia da veicoli che da pedoni ed adibite a parcheggio; 

CONSIDERATO dover intervenire per consentire lo svolgimento dell a manifestazione, per 
salvaguardare l'incolumità de ll e persone. per rendere agevole la circo lazione ai veico li del servizio 
di emergenza, assumendo provvedimenti per la di sc iplina della circolazione stradale nei siti 
interessati dalla suddetta iniziativa; 

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere i provvedimenti di competenza del IV Settore- Servizio 
Poli zia Municipale- e nello spec ifi co per l' occupazione del suolo pubbl ico e in merito alla di sciplina 
della circolazione stradale nel sito interessato dalla suddena ini ziati va; 

VISTO l' arl. 7 del D.P.R. 30 april e 1992, n. 285 e il rego lamento di esecuzione; 

VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento il sottoscritto esprime parere in ord ine alla 
regolarità ed alla correttezza de ll ' azione amministrati va ai sensi dell 'art . 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni lim itati ve o preclusi ve a ll a gestione de ll a pratica. 

AUTORIZZA 



- la dotl. ssa Rosanna Miritello , nata a Nicosia il 06/05/J 986- n.q. di lega le rapprcscntant~ '~ 
dell"Associazione Sponiva PASSO A DUE" ad occupare giorno 27 giugno 2015 il suo lo pubbl ico 
su Piazza Gari ba ldi illleressalO dall a manifestazione, limitatamente all a pane non occupata dagli 
ese rcizi pubb li ci autori zzati ivi insistenti: 

- è a carico de l predello. nel la qualità, ogni responsabil ità per eventual i dann i a cose o persone 
di scendenti dall"occupazione del suo lo pubblico e dallo svolgimento dell a manifestazione su area 
pubblica con diversa destinazio ne per l' util izzo de qua; 

- è a earico del predcllo. ne ll a qual ità, l'obbligo di lasciare, alla scadenza dcl la presen te 
autori zzazione. il suo lo immediatamente lasciato li bero e pulilO. 

- la prcsente a UlOri zzaz ione è subordinata a l rispello dell e norme igieni co sani tarie c al possesso 
de ll e autori zzaz ioni necessarie in materia di pubblici spettaco li. 

- è a carico della predella utilizzare idoneo persona le in munero non inferiore a 4 unità per 
informare l' utenza sulla di sciplina della circo lazione e sosta, 

- la presente au tori zzazione è subordinata al ri spello delle nornle Igien ico sanitarie ed a i sensi 
dell"arl.26 letl.b del Regolamento approvato con De li bera Cc. N. 19 del 28. 12.200 I è esente da l 
versamento del relati vo canone di occupazione suo lo pubblico 

DISPONE 

Giorno 27 giugno 2015 dalle ore 20,00 alle ore 01,00 del giorno dopo: 
il divieto di sosta su tUlla la Piazza Gariba ldi ivi compreso gli sta lli riservati a l soggetti 
d iversamente abili 

la chiusura a l transito in Piazza Garibaldi e F. lli Tcsta con deviazione: 
,/ per i veico li provenienti da Largo Beccherie verso Via B. di Falco direz ione Uffi c io Postale 
,/ per i veico li provenienti da Via Peculio verso la SP Nicosia/Sperli nga 
,/ per i veico li provenienti da .S. M. Maggiore verso P. Vinc i o V.lo S. Domeni co 
,/ per i ve ico li provenienti da Via F.ppo Randazzo verso Via P .Vinci 
,/ per i veicoli provenienti dalla S.P. Sperlinga/Brete ll a Pecul io in direzione Via Peculio 

La Poli zia Municipale provvederà al la predisposizione della segnalet ica, al la rimozione dei veicoli 
in sosta. alle necessarie. temporanee vari azioni dell a circo lazione veicolare e a ll e particolari 
au torizzazioni. 

Demanda a chiunque spelli di osservare c fare osservare la presen te Or lllanza. 

ILDIRIG NTE 
Dot1.ssa Maria rr: azia LEANZA 

====--================================================================= 

4° SETTORE 
Allestazione di rego larità e correllezza dell'azione amministrat iva ai sensi dell' arl. 147 bi s I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché I"insuss istenza di si tuazioni limitative o preclusive alla ges ti one dell a 

pratica. ~ 
N icosia. li 24 gi ugno 20 15 IL DIRl ENTE 

Dott.ssa Ma a ,;; razia Lcanza 


