
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. .d5o DEL 26 AGOSTO 2015 

OGGETTO: Festeggiamenti in onore di San Felice da Nicosia - anno 2015- Disciplina sosta .

I L DIRIGENTE 

VISTA la nota del 19/08/2015, assunta al protocollo dell'Ente in data 21 /08/20 15 al n. 1996 1, trasmessa e 
registrata al IV Settore in data 24/08/20 15 al n. 4529 con la quale la Sig,ra Amoruso Vincenz ina, nata a a 
Nicosia il 29/07/1981 ed ivi residente alla Via A. Gussio n. 4, titolare dell 'Agenzia " La Coccinella Musica 
& Spettaco lo" manifesta la volontà ad organizzare la presenza di bancarelle in occasione di sagre e feste 
paesane in Viale Vitt o Veneto, previo pagamento COSA P, 

DATO ATTO che l'Amministrazione ha autorizzato la predetta richiesta per i gJOml 29-30/08/2015 in 
occasione dei festeggiam enti in onore di San Felice, co-patrono della città; 

CONSTATATO che il sito interessato è destinato a libero parcheggio; 

RITENUTO dover intervenire per consentire lo svolgimento della manifestazioni , per salvaguardare 
l' incolumità delle persone, per rendere agevole la circolazione ai ve icoli del servizio di emergenza e per 

assicurare la sicurezza dei partecipanti ; 

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere provvedimenti per la di sciplina della circolazio ne stradale e 
sosta nei siti interessati dalle suddette iniziative; 

VISTO l'art. 7 D.P.R. n. 285 del 30.04 .1992 e Regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti locali della Regione Sicilia; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento il sottoscritto espri me parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza di situazioni li mitative o preclusive alla gestione della pratica 

DISPONE 

= dalle ore 7.00 del 29 agosto alle ore 24.00 del 30 agosto 2015 il divieto di sosta in Viale Vitto Veneto
lato ringhiera 

Il tutto subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni in materi a. 

La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica, alle necessarie, temporanee 
variazioni della circolazione veicolare. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanz 
ILDIRIG NTE 

Dott.ssa Maria 



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

4° SETTORE 


Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis J comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla ges 'one della pratica 
Nicosia, lì 26 agosto 2015 , 

IL Di !r.iNTE 
Dott.ssa af1';Grazia Leanza
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