
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


Prot. -1<;; 3..3 NV.UU. 
ORDINANZA Nr. 32J del 3 O MRR. 2015 

OGGETTO Di sc ip lina c ircolazione stradale e sosta nel centro di N icosia per le manifestazio ni in occasione 
dell a Pasqua 20 15. 

IL D I R I G E N T E 

PREMESSO che in occasione della Pasqua 2015 avranno svo lgimento manifestazion i religiose e ricreative 

tra cui: 

- la processione del clero attorno P.zza Ga riba ldi e Largo Duomo in data 01 /04/2015 all e ore 19,15, per 

come comunica to dal Parroco dell a Cattedrale S. Nicolò d i Bari con nota del 26/03/20 15 proL al n . 

1665NV.UU ; 

. la processione del clero attorno P zza Garibaldi e Largo Duomo in data 02/04/20 15 a ll e ore 18,00 e 20,00, 
per come comunicato da l Parroco della Ca tted rale S Nicolò di Bari con nota del 26/03/2015 proL al n . 
1665/VV.UU.; 

- la processJOne nel giorno del "Venerdì Santo", prevista per le ore 19 ,00 de l 03/04/2014 per come 
comunicato dal Parroco con nota del 01 /04/20 14 proL al n. 1326/VV.UU. . per come comunica to dal PalToco 
dell a Cattedra le S. Nico lò di Bari con nota del 26/03/20 15 proL a l n. 1665/VV.UU .; 

. la processione e spettacolo musicale la sera de lla vigila e notte di Pasqua - ore 23,30/03 ,00- per come 
comunicato dal Parroco de lla Cattedrale S. Nicolò di Bari con nota del 26/03/2015 prOL al n. 1666NV.UU. 
e dal Presidente- pro tempore- del Comitato dei festeggiamenti con nota proL al n. 1-'174 e 1472/VV.UU. de l 
20/03/20 l 5; 

- " u scontru " , preced uto da processione, prev isto per la matt ina de l giorno di Pasqua cui seguirà la 
processione del Cri sto Ri sono per le vie cittadine, per come comunicato dal Parroco de ll a Catted rale S. 
Nico lò di Bari con nota del 26103/2015 proL al n. 1666NV .UU. e da l Presidente - pro tempore- del Comitato 
dei festeggiamenti con nota pro L al n. 1472 e l474NV. UU. del 20/03 /20 J 5; 

- i giochi della cuccagna previsti per il pomeriggio della Pasqua - ore 15,3 0/20,00- per come comunicato dal 
Pres idente- pro tempore- del Comitato dei fes tegg iamenti con nota proL al n. 1473NV. UU. de l 20/03/2015 ; 

VISTO il programma de ll e suddette manifestazioni. allegato alle c itate comunicazioni; 

DATO ATTO che lo svo lgimento de ll e sudde tt e iniziati ve interessa princ ipali vie ci tt ad ine e l 'occupaz ione 
di suolo comunale ; 

CONSIDERATO che per le manifestazioni lungo le strade dei quartieri interessate alle processioni, al 
gioco dell'albero della cuccagna e gioco de ll 'oca si riversano molte persone occupando gran parte dell a 
carreggiata con conseguente impedimento del transi to veicolare 
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RITENUTO dover intervenire di scipl inando la circolazione nell e zone inte ressa te pe r consentire il regola re 
svo lgimento delle manifestazion i, per sa lvaguardare l'inco lumi tà delle pe rsone, per evitare rallentamenti ed 
ingorghi stradali, per rendere agevole la circolazione ai veicoli del servi zio di emergenza; 

DATO ATTO che sulla presente determinaz ione il sottosc ritto esprime parere in ordine a ll a rego larità ed 
al la corrett ezza de ll ' azione amministrativa ai sens i dell 'art. 147 bi s J comma D.Lgs 267/2000 no nché 
l ' insussistenza di sit uazioni limitative o prec lusi ve a lla gesti one della pratica ; 

VISTO l'art .7 del D. P.R.n.285 del 30.4 . 1992 e rego lamento d i esecuzione; 
VISTO l'Ordinamento Enti Locali dell a Regione Si cilia; 

DISPONE 

GIORNO 03 APRILE 2015 -VENERDÌ SANTO-: 

- la chiusura al transito di Piazza Garibaldi dalle ore 18.00 alle ore 23.00 con deviazione dei veicoli: 
= per i veico li provenienti da Via F.sco Salamone ve rso Via P .Vinci 
= per i ve icoli provenienti da SS . Maggiore verso P. Vinci o V.l o S. Domenico 
= per i veico li provenienti da Vi a F.ppo Randauo ve rso Via P. Vinci 
= per i veico li proveni enti da Via Agata verso Vi a M. Capra 
= per i ve ico li provenienti da Via S. Benede tto verso Via M. Capra o P. Vinci 
= per i veico li provenienti da Via M. Capra e S Croce verso Via S. Benedetto 
= per i veicoli provenienti da Vi a Peculi o verso la SP Nicosia /Sperlinga- Bretell a 
= per i veico li provenienti da Largo Beccherie ve rso Via B.do di Falco d irezione Uffici o Postale 
= per i ve ico li provenienti da ll a SI' 18 verso Via Peculio 

- la sospensione delle corse del bus urbano dalle ore 18,00 

- la chiusura temporanea al transito veicolare interno, a partire dalle ore 18.00 alle ore 23.00, in Piazza 
Garibaldi , P.tta Leone 2°, Via F. Randazzo, Via San!' Agata, Via San Benedetto, Piazza Marconi , Vi a Roma, 
Via Sena tore Romano- Via le Vitt. Veneto, Caduti di Nassirja- Via IV No vembre - Vi a U mberto, Piazza 
San Francesco di Pao la, Via Miracol i, Via Casale, Via G. Batti sta Li Vols i, Via F.lli Tes ta, Largo Duomo 
durante il passaggio della process ione, segnalata da persona le di Vigilanza e segnaletica; 

- il divieto di sosta dalle ore 16.00 alle ore 23.00 in tutti i lati di Piazza Garibaldi , P.tta Leo ne 2°, Via F. 
Randazzo , Piazza Marconi ( escluso slargo adiacente Ga binetti pubbli ci), Via Senatore Romano- IV 
Novembre- corsia Ketty bar- , Viale Vitto Veneto, Piazza Vittime di Nassyria, Via Miraeo li- lato dx - Via 
Casale, Via F.lli Testa, Via G. Battista Li Volsi , Largo Duomo ; 

GIORNO 04 APRILE 2015 VIGILIA FESTA DELLA S. PASQUA: 

dall e ore 18 .00 del 04 aprile alle ore 20.00 de l 05/04/20 15 il di vieto di sosta in Via S. Croce ambo i lati 
dal c ivico 40 al 76 
dalle ore 18.00 del 04 aprile all e ore 03.00 del 05 /04/2015 il divieto di sosta ambo i lati da Pzza S. 
Agata al civico 40 di Via S Croce 
dall e Ore 23.00 del 04 aprile alle ore 03.00 del 05/04/20 15 il di vie to di circolaz ione da P .zza S. Aga ta 
all ' incrocio con Via M . Capra in Vi a S. Croce 

GIORNO 05 APRILE 2015 E FESTA DELLA S. PASQUA: 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 il divieto di sosta in P.7..za Garibaldi e P.rta Leone IlO e Via F.lli 
Testa 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 la chiusura al transito veicolare in Piazza Garibaldi con deviazione: 



DI 

= per i veicoli provenienti da Via F.sco Salamone verso Via P.Vinci o Vic.lo S. Domenico 
= per i veicoli provenienti da SS. Maggiore verso P. Vinci o V.lo S. Domenico 
= per i veicoli provenienti da Via F.ppo Randazzo verso Via P. Vinci 
= per i veicoli provenienti da Via Agata verso Via M. Capra 
= per i veicoli provenienti da Via S. Benedetto verso Via M Capra o P. Vinci 
= per i veicoli provenienti da Via M. Capra e S.Croce verso Via S. Benedetto 
= per i veicoli provenienti da Via Peculio verso la SP Nicosia /Sperlinga- Bretella 
= per i vcicoli provenienti da Largo Beccherie verso Via B.do di Falco direzione Ut1Icio Postale 
= per i veicoli provenienti dalla SP 18 verso Via PeCLdio 

- dalle ore 11.30 a fine processione la chiusura temporanea in Via Santa Croce, Via F. Randazzo, Piazza 
Garibaldi, Via G.B. Li Volsi, Via Casale, P.zza San Francesco di Paola, Via Umberto, Via Roma, Via San 
Benedetto, Via Sant'Agata, durante il passaggio della processione e durante lo svolgimento dello "scontm"; 

-dalle ore 15,00 alle ore 20.00 il divieto di transito in Via S. Croce con deviazione 
= per i veicoli provenienti dalla SP Agira/Nicosia verso Via S Michele e/o Piano Lavatoio 
= per i veicoli provenienti da Via S. Agata verso Piazza Garibaldi 

AUTORIZZA 

- il Sig. Antonino Scardino, nato a Nicosia il 27/03/1949, nella qualità di Presidente pro-tempore dei 
festeggiamenti in occasione della Santa Pasqua" ad occupare giomo 04-05 aprile 2015 il suolo pubblico 
interessato dalle manifestazioni; 
- è l'atto carico al predetto di collocare e dismettere al segnaletica stradale verticale predisposta dalla PM e 
pronta sui luoghi nonché utilizzare almcno IL 4 unità di volontariato al tìne rendere edotta l'utenza della 
disciplina della circolazione durante lo svolgimento di tutte le superiori manifestazioni 
- è a carico del predetto, nella qualità, ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone discendenti 
dali' occupazione del suolo pubblico 
- è a carico del predetto, nella qualità, l'obbligo di lasciare, alla scadenza della presente autorizzazione, il 
suolo immediatamente lasciato libero e pulito. 
- la presente autorizzazione è subordinata al possesso di tutte le altre autorizzazioni necessarie per le singole 
manifestazioni (processione, giochi, passeggiata podistica), l'idoneità delle stmtture utilizzate (palco - fune
sacchi, pali cuccagna) e al rispetto delle norme igienico sanitarie ed ai sensi dell'art.26 letLb del 
Regolamento approvato con Delibera Cc. N. 19 del 28.12.2001 è esente dal versamento del relativo canone 
di occupazione suolo pubblico. 

La Polizia Municipale provvederà alla chiusura temporanea delle strade interessate alle manifestazioni, alle 
conseguemi deviazioni e quant'altro ritiene necessario al lìne di rendere libera, scorrevole la circolazione 
veicolare e pedonale nonche alr apposizione di idonea segnaletica 

Demanda agli Organi Istituzionali preposti di osservare e fare oss,A 'are la presente ordinanza. 
I L !ENTE 

Dott.ssa a Grazia LEANZA 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D.Lgs 

267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preelusive alla gestione delL~ratica 

Nicosia, lì 3 OMçjR. 2015 ,. 
IL DIRIG cNT/è 

Dott.ssa Mart /Grazia Leanza 
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