
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Pro!. 1717 

ORDINANZA Nr. 35 del 02 APRILE 2015 

OGGETTO:- Festa di S. Michele Arcangelo 2015 - Disc iplina circo lazione stradale e sosta. 

IL S I N D A CO 

PREMESSO che in data 5-6 aprile 20 15 avranno svolgimento manifestazioni va rie in occasione dei 
festeggiamen ti in onore di S. Michele Arcange lo, per come comunicato dal Parroco e Presidente pro-tempore 
de l Comitato per i fest egg iamenti con no te prot. al n. 7148 del 30/03/20 15, 

VISTO il program ma dell e s uddette mani fes taz ioni ; 

DATO ATTO che lo svolgimento de ll e suddette iniz iative richiede l ' at traversamento delle principali vre 
cittadine: 

CONSIDERATO che per le ma nifes taz ioni lungo le strade dei quartieri interessa te alla process ione all a 
cavalcata s i ri ve rsano molte pe rsone occupando gran parte della carTeggiata con conseguente impedimento 
del tra nsito ve ico lare: 

RITENUTO dover intervenire disciplinando la circo laz ione nell e zone interessate per consen tire 
l' al lesti me nto delle stru tture, il rego lare s volgimento de ll e manifes taz ioni. per sa lvaguardare J'inco lumità 
de lle persone , per ev itare ra ll entamenti ed ingorghi stradali , per rendere age vo le la circo lazio ne ai veico li del 
serviz io di emergenza ; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sott oscritto esprime parere in ordine a lla rego larit à ed 
alla correttezza deJl'azione amministrati va ai sensi dell'art. 147 bis I comm a D.Lgs 26 7/2000 no nché 
rinsussis tenza di situazion i limita tive o prec lusive alla gesti one dell a pratica . 

VISTO l'Ordi namento EE.LL Regione Siciliana; 

VISTO l'art.? de l D.P.R .n .285 del 30.4.1992 e regolamento di esecuzione; 

VISTO l' Ord inamento Enti Loca li della Regione Sicilia; 

AUTORIZZA 

- il Sig. Li Volsi Giuseppe- nato a Nicosia il J 4/08/J 965, ne lla qualità di Pres idente pIO-tempo re dei 
festeggiamenti in ono re di San Mi chele" ad occupare giolTlo 5-6 aprile 20 15 il suolo pubblico interessato 
dall e mani fes tazioni: 
- è a carico de l predetto , nell a qualil a, ogni re sponsabilità per eventuali danni a cose o persone discende nti 
dall' occupazione dci suolo pubblico 



_...... 


- è fatto carico al predetto di co llocare e dismett ere la segnaletica stradale verti ca le predisposta dall a PM e 
pronta sui luoghi nonché utili zza re al meno n. 4 unità di volontariato al tìne rende re edotta l'utenza della 
di sciplina della circolazi one durante lo svolgimento di tutt e le superiori manifes tazioni 
- è " ca ri co del predetto, ne ll a quali tà, l'obbligo di lasciare, a lJa scadenza dell a presente autorizzazione, il 
suo lo immed iatamente lasciato li bero e pulito . 
- la presente autori zzazione è subordinata a l possesso de ll e ~ecessari e autori'lZazioni per lo svo lgimento di 
ogni singola manifestazione e al ri spetto delle normc igienico sanitarie ed ai scnsi dell'art.26 lett.b del 
Regolamento approvato con Delibera Cc. N. 19 del 28 .12 .200 I è esente dal versamen to del relativo canone 
di occupaz ione suolo pubblico . 

ORDINA 

- dalle ore 18,00 del 05 a prile alle ore 24,00 de l 06 aprile 20 15 il di vieto di sosta in Piazza S. M ic he le ; 

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 06 aprile 201 5 è istituito il divieto di sos ta in Via S. Michele - lato 
adiacente retro canonica 

- dalle ore 20.00 del 05/04/2015 all e ore 20.00 dci 06 aprile 20 15 è istituito il senso unico di marcia con 
direzione Via San Michele / S.P. Nicosia- Agi ra 

- la chiusura temporanea al transi to veicn lare, a partire da ll e ore 17,00 del 06 a prile 20 15 a fine processio ne , 
in Piazza le San Mic hele, Via San Mic hele, Via Conce ri e S. Miche le , Bivio S Luc ia, Via M. Capra , Via S. 
Croce, Via S. Benedetto , Via Roma, Via Umberto, Piana San rrancesco di Paola, Via G.B. Li Volsi , Via 
F.lli Tes ta, Piazza Garibaldi , Via F.sco Salamone, Via Diego Ansa ldi, Via Miserico rdia, Via Arena, Via S 
Mi chele durante il passaggio de ll a processione, segnalata da personale di Vigil anza e segnaletica; 

- dalle ore 20,00 alle ore 24.00 del 06 aprile 2015 è iSLiLuito il divieto di transito e il divieto di sosta in Via 
San Miche le da ll ' intersezione dell'incrocio con la Via Arena al primo curvone so tto il palll1e llo p ubbli c itario 
debitamen te segnalato da carte ll onis ti ca stradale 

- dalle ore 10.00 alle ore 13.00 del 06 aprile 20 15 il divieto di sosta e trans ito in P.zza Garibaldi -l ato 
portici- per la rea lizzazi one della manifestazione di motoraduno 

-La Polizia Municipale provvederà all a chi usura temporanea delle strade interessate all e manifestazioni , a ll e 
conseguenti deviazioni e quant'altro ritiene necessario al line di rendere libera, scorrevole la circo lazione 
ve ico lare e pedona le noncbé a ll' appos izione di idonea scgnaletica 

Demanda agli Organi Istituz ionali prepos ti di osse rvare e rare osservfe la ,1resente ordinanza. 

IL DnJGE~TE 
Dott. ssa Maria Grazia LEANZA 

J' 
================== = ====================== =========================== ========= 

4 0 SETTORE 
Attestaz ione di rego larità e correttezza de ll 'azione amministrati va ai sens i de l;;' i1. 147 bis I comma D .Lgs 
267/2000 no nché l ' insussistenza di s ituazio ni limi tat ive o prec lus ive alla gestio e del la prat ica. 
N icosia , li 02 aprile 20 15 

lLD GENTE 

=========================~================-============= ======~============= 

http:dell'art.26

