
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. --15.2J DEL 26 AGOSTO 2015 

OGGETTO: 	 Estate nicosiana 2015- 04 Settembre 2015- Serata di intrattenimento nel quartiere S. 
Michele - Disciplina circolazione e sosta .

I L DIRIGENTE 

VISTA la nota del 16/08/2015, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/0812015 al n. 19682, trasmessa e 
registrata al IV Settore in data 18/08/2015 al n. 4385 con la quale il Sig, Giacobbe Sandro, nella qualità di 
Segretario dell'Ass. Comitato per S. M. Maggiore , nel comunicare I"intendimento all'organizzazione per il 
04/09/2015 di una serata ricreativa nel qual1iere S. Michele, richiede tra l'altro la disciplina della 
circo lazione e sosta; 

DATO ATTO che l'Amministrazione ha autorizzato la predetta richiesta; 

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

assicurare la sicurezza dei partecipanti; 

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere i provvedimenti di competenza e nello specifico per la 
occupazione del suolo e la disciplina della circolazione stradale e sosta nel sito interessato dalla suddetta 
iniziativa; 

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 esprime parere in ordine all a regolarità ed alla 
correttezza dell 'azione amministrati va ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o precJusive alla gestione della pratica 

AUTORIZZA 

- il Sig, Giacobbe Sandro, nella qualità di Segretario dell' Ass. Comitato per S. M. Maggiore, ad occupare 
dalle ore 16.00 del 04 settembre alle ore 01.00 del 05 settembre 2015 il suolo pubblico di Piazza S. Michele 
e del tratto retrostante la chiesa di S. Michele interessato giorno 03/09/2015 dalla manifestazione di cui in 
premessa; 

- è a carico del predetto, nella qualità, ogni responsabilità per eventuali danni a cose o perso ne discendenti 
dall'occupazione del suolo pubblico e dal transito dei mezzi 

- 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 della autorizzazione di PS, delle necEssarie 
autorizzaziom In materia e rispetto delle nonne igienico sanitarie ed ai sensi dell'art.26 Jett.b del 
Regolamento approvato con Delibera Cc. N. 19 del 28.J2.2001 è esente dal versamento del relativo canone 
di occupazione suolo pubblico 

- è a carico del predetto utilizzare idoneo personale in numero non inferiore a n. 4 unità, a110 ad infonnare 
l'utenza sulla disciplina della circolazione e sosta, atteso che le manifestazioni sono state previste oltre 
l'orario ordinario di lavoro del personale di vigilanza e non risultano assegnate dali' Amministrazione a tal 
fine risorse economiche o personale 

DISPONE 

= dalle ore 16.00 del 04 settembre alle ore 01.00 del OS settembre 2015: 
>- il divieto di circolazione e sosta in Piazza S. Michele 
>- il divieto di sosta nel tratto di strada retrostante la Chiesa di S. Michele 

JJ tutto subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni in materia. 

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

Demanda a chiunque spetti di osservare e làre osservare la presente Ordinaill"~"a. 
I I 

IL DIRI~ 'NTE 
Dott.ssa Maria~razJa LEANZA 

======================================================================= 
4° SETTORE 

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

IL DIR ENTE 
Dott.ssa M 'a Grazia Leanza 
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/.r CA;:;Reg. al n. _-=~-=,-,____.NV. del 25 agosto 201§ 
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