
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Pro!. JG:i 't VV .UU 

ORDINANZA N. _ -=3=-__ DEL 3 O MRR,2015 
OGGETTO: Fraz. Villadoro· Pasqua 2015· Disc iplina circolazione e sos ta· 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che il Parroco Sac. Salvatore Scardino con nota del 23 /03 /20 15 pro!. al n. 6585 e assunta al 
protocollo di Settore in data 24/03/20 15 a l n. 152 5 . ha rappresentato la necess ità di intervenire nell a 
di sc iplina e sosta ve icolare sulla via principale di Villadoro. V ia Umberi o e P.zza C Alberto in occas ione 
della processio ne del venerdì santo da lle ore 18.00; 

DATO ATTO che con Ordinanza n. 44/06 e 75/2014, a segu ito di ri chiesta da parte de l Pres idente del 
Consiglio ci rcosc ri z ionale di Villadoro , è stata disposta dalle ore 16.30 a ll e ore 24 .00 di tutte le dome niche 
e dc i giorni festi vi e prcfestivi la chiusura al traftìc o veicolare e il di vieto di sosta nella Frazi one Villadoro 
in Via Umberto JO

, Piazza C Alberio, Via P.pe Umberto con devi azione de l f1u sso veicolare attraverso le 
strade paralle le attigue (Bretella S. Pio· Via R uvitello, Lgo S. Giovanni. Vi a Vit!. Emanuele, Vi a Fo ntana 
per i ve ico li proveniente da Nicosia e in senso inverso per i veicoli proveni ente da Enna) con deroga ag li 
autoca rri di peso complessivo superi ore ai 35 Q. li ed ai mezzi di soccorso 

RlTENUTO dover assume re provvedimenti per la disciplina de ll a circo lazione stradale in modo da 
ga rantire la s icurezza de i pedoni nonché il rego lare svolgimento dell a manifestazione ed evitare blocchi e 
ra ll entamento de l traffi co estendendo -con decorre nza da lle ore 18,00 de l 03/04/20 15- la di sciplina di cui 
all e predette ordinanze; 

DATO ATTO che sulla presente dctemlÌnaz ione il sottoscritto espr ime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dcII ' azione ammini strati va ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insuss istenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione dell a prati ca; 

VISTO l' an .7 de l D.P.R.n.285 del 30.4 . 1992 e regolamento di esecuzione; 
VISTO l'Ordinamento Enti Loca li dell a Regione Si cilia: 

DISPONE 

Dalle ore 18.00 alle 21,00 del 03 aprile 2015 

- la chiusura a l traffi co veicolare nell a Frazione Villacloro in V ia Umben o l°, Piazza C. Alberto , V ia P .pe 
Umberto con dev iazione del f1usso ve ico lare attra verso le strade pa ra ll ele attigue (Bretella S. Pi o- Via 
Ruvitello, L. go S. Giovanni, Via Vitto Emanuele, Via Fontana per i veico li proveniente da Nicosia e in senso 
inverso per i ve icoli proveniente da Enna) con deroga agli autoca rri di peso complessivo superiore a i 35 
Q.li ed ai mezzi di soccorso 

- Il div ieto di sos ta in Via U mben o l°, Pi azza C. Alberto. Via P.pe Umberto, L. go S Giovanni , Via VitI. 
Eman uele , Via Ruvitello e bret e ll a San Pio 



-la presen te è subordinata all ' acqu isizione de lle autori nazioni da parte dell ' Au torità di PS necessarie a llo 
svolgimento della mani festazione. 

- il personale opera io adde llo all a Frazione provvederà ali' apposizione della !cessari a segnale ti ca. 

Demanda a chiunque spelli di osserva re e fare osserva re la presente Ordinanz . 

ILDIRIG~TE 
Dott.ssa Maria GU ria LEANZA 

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

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e corre llezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insuss istenza di situazioni limitati ve o preclusive alla gestione dell a pratica. 

Nicosia, lì 3 O M~R, 2015 
IL DIRIGE1kE 

Dott.ssa Maria ~az~a Leanza 

) 



