
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Pro!. .d6:15 /VV.UU. 

ORDINANZA Nr. 33 del 3 O MRR,2015 

OGGETTO: Discip lina ci rco lazio ne strada le e sosta ne l centro di Nicosia per le manifestazioni in occasio ne 
de lla Pasqua 2013. 

IL D I R I G E N T E 

PREMESSO che durante la Settimana Santa c.a. avranno svolgimento mani festazioni varie in occasione 
della Santa Pasqua la cui la IV" Edi z ione de ll a passeggiata ciclo-pod isti ca " Pasqua Nicos iana", prev ista per 
le ore 9.00 del 04//04/20 15 per come comunicato dal S ig. Scardino Antonino, Pres idente- pro tempore- de l 
Comitato de i festegg iamenti , con no ta del 25/02/20 15 prot. al n. 10 15/VV.UU. del 26/02/20 15; 

V1STO il percorso della suddetta manifestazione, allegato all a ci tata co municazione; 

DATO ATTO: 
- che lo svo lgimento dell a suddetta ini z ia ti va non ri chiede particola re adozionc di di vieti di sosta e 
c irco lazio ne atteso che non s i tra tta di competi zione sporti va e che la percorrenza è tutt a in senso di marci a 
ad eccezione d i un breve tra tto di Via Vit I. Emanuele dal c ivico 24 al 2 e d i Piazza Gariba ld i da l civ ico 26 a l 
civico 14: 

RITENUTO dover intervenire di scip linando la circola7. ione nel tratto ove è previsto il passaggio in 
controsenso di marcia e prescrivendo partico lari condi zioni per consentire il rego lare svo lgimento della 
manifestazione. per sa lvaguardare l'incolumità de lle persone, per evitare ra llentamenti ed ingorghi strada li , 

per re ndere agevo le la c ircolazione ai veico li del servizio di emergenza; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il so ttoscri tto esp rime parere in ordine alla regolar ità cd 
all a corretteaa dell'azione amminist rativa ai sen si dell 'arI. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
I.·in sussistenza di si tuazioni limitative o prec lusive alla gestione dell a pratica; 

V1STO l' art.7 del D.P.R.n.285 del 30.4.1992 e regolamento di esec uzione; 
V1STO l'Ordi namento Enti Locali de lla Regione S ici lia ; 

DISPONE 

- il div ieto di circo lazione in Via VitI. Emanuele dal civico 24 a l 2 c in Pzza Gari baldi dal civico 26 al 14 
into rno le ore 12 .00 de l 04/04/2015 de bitamente disciplinato da personale di vi gil anza, 

- è fa tto carico al r ich iede nte di munirs i del le necessarie autor izzazioni in ma teri a; 
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- è fatto carico al Responsabile dell'o rganizzazione di far precede e ch iudere il gruppo dei partec ipanti da 
vetture staffetta al fine di segnalare il passaggio del gruppo agli utenti del la strada nonché di utili zzare 
so ltanto la corsia del senso di marcia e di seguire ogni rego la del CdS ; 

-e a carico de l Responsab il e dell a manifestazione ogni eventuale dan no a cose e persone sia nei confronti 
dei palieeipanti che di terz i; 

D,mm,"" "g li 0" "oi I " ""' i,",li ,ec"'''' i di,,,,,,",< , "ce "" "f" 'cc",," md",mn". 

I L DI GJi:NTE 
Dott.ssa Ma ili' Grazia LEANZA 

======== = ======================= = === ========================================= 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione ammini strati va ai sensi dell'art. 147 bi s J comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insuss istenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica nonché 
l ' insussistenza di situazioni limit at ive o preclusive alla gestione dell a pratica.. l' 
N icos ia, lì 3 OMRR. 2015 Z 

IL DIRla 'NTE 

Dott.ssa 1'4 .ria Grazia Leanza 
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