
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. jOS DEL 24 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: 	 Festeggiamenti in onore di Sant ' lsidoro 26-27 Settembre 201 5- Disciplina circolaz ione 
stradale C sos ta, 

II DIRI GENTE 
PREMESSO: 
- che con nota assunta a l protoco ll o de JJ' En te a l protocollo n. 2 15 11 del 10/09/20 15 e successiva prot. al n. 

21861 del 15/09/20 15 , regis trata al IV Settore al n.4926 il S ig . Agazzino Salvatore - nato a Nicosia il 

18/02/1 962 c ivi re sidente a lla Via Pozzi S. Michele n. Il, nella qualità di Presidente dei festeggiamenti in 

onore di Sant'J sidoro, comunica il programma delle manifestazioni previste in occasione della festa di S. 

Isidoro previste per il 26-27 p.v; 

- che con nota regi strata a l IV Settore al n. 4979 del 31109/20 15, il Sac. Felice Calzetta, nell a gualitil di 

Amministratore della Parrocchia San M ichele Arcangelo, comunica che in data 26-27 avrà svolgimento la 

tradi zionale processione in ono re di Sant ' ls ido ro secondo l'itinerario ivi ind ica to; 


CONSTATATO che per lo svo lgimento della processione e dei festeggiamenti sono interessa te alcune vie 

ci ttad ine, particolarmente trafficate sin da veico li che da pedoni nonché aree adibite a parcheggio; 


CONSIDERATO opportuno dover intervenire per consentire lo svo lgimento della manifestazione, per 

sa lvaguarda re l'incolum ità delle persone. per rendere agevole la ci rco lazione ai veico li del serv izio di 

emergenza; 


RITENUTO, pertanto, dover disciplinare per quanto di competem~a e nella fatti specie limitatamente alla 

discip lina veicolare e pedonale . 


VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

VISTO l'O. EE.LL. Regione sicil iana e successive modilìche cd integrazione. 

VISTO l' ari. 7 del D .P.R 30 aprile 1992. n. 285 e il regolamento di esecuz ione ; 

DATO ATTO c he sull a presente de terminazione il so ttoscriliO esprime parere in ordine a lla regolarità ed 
a lla corre ttezza dell 'azio ne ammi nistrativa ai sensi del l'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

AUTORIZZA 

- il Sig. Agozzino Salva tore - m1l0 a Nicosia il 18/02/1962 e ivi res idente alla V ia Pozzi S M ichele Il. II. 
nel la qualità di Preside nte dei festeggiamenti in onore di San t' ls idoro, ad occupare giorno 26-27 se ttembre 
2015 il suolo pubblico di Pzza S Michele interessato dalla manifesta/. ione di cui in premessa; 

- è a carico del predella, nella gualità. ogni responsabilitù per even tu ali danni a cose o persone discendenti 
dall'occupa/.ione dci suolo puhhlico 

- è a car ico elci predetto. nella qWlli tà . ]' ohhligo di lasc iare. al la scadenza della presente autorizzazione , il 
suo lo immediatame nte lasciato lihero e pulit o . 



i 

- la presenle 8lno ri zzazione è subordinala a l possesso delle auto ri zzaz ioni necessarie in materia di pubbli ci 
spettacoli e al rispe tl o delle nonne igienico sanitari e ed ai sensi dell'art .26 lett.b del Regol amento approvato 
con Delib . CC n.. 19 del 28. 12.2001 è esente dal versamento de l re lati vo canone di occupazione suolo 
pubbli co 

DISPONE 

- dalle ore 14.00 de l 26/09/20 15 all e ore 24.00 de l 27 se ttembre 20 15 il di v ie to di sos ta in Piazza San 
Michele 

- dalle ore 16.00 del 26/09/201 5 alle ore 24.00 del 27 settembre 201 5 i l di vie to di sosta in Via S Michele
Ialo Chi esa 

- dalle ore 20.00 del 26 selle lll bre a ll e ore 24 .00 del 27 settembre 20 15 il senso unico di marcia in Via S . 
M ichele da ll ' inlersezione con Via Aren a al bivio S. Lucia - direzioneCroc iate/SP . Agira 

- dalle ore 18 .00 de l 26/09/201 5 e fino alla fine della processione la chiu sura lem poranea al flusso vei colare 
in Via S M icheJe- dall a Chiesa al Vill aggio Primo Sole , 

- dalle ore 18.00 alle ore 22. 00 del 27/09/20 15 il divi eto di sos ta ambo i lali in Via S Michele 
da ll'inte rsez ione con Viale Regina Ele na alla Chiesa 

- dalle ore 18.00 all e ore 2100 del 27/09/2015 il divieto di sosta in P.zza Garibaldi -Iato Municipio-e F.lli 
Tes ta dal c iv ico l a l 15, 

- dalle ore 18.00 del 27/09/20 15 e tìno a ll a fine de lla process ione la chiusura temporan ea a l !lusso ve icolare 
in P.zza S. Michele, Via San Michele , Vi a Arena , Via Regina E lena , Via P.Vinci, Largo Duomo, Vi a F.ppo 
Randazzo, Via s. Benedetto, V ia Rom a, Via Umberto, Pi azza San Francesco d i Paola , V ia G .B. Li Volsi, 
Via f.lli Testa. Piazza Gariba ld i, V ia P. Vinci , Vi ale Regina Elena , Via S. Miche le , Piazza San M iche le, 

- in dala 27 sette mbre 201 5- dopo la process ione- la chiusura al transito ve ico larc e pedonale di Via S. 
Michele da ll'inte rsez ione con Via Arena all ' ingresso dell ' ese rci zio commercia le Polizzi 

Il lutto subordinato a l possesso delle necessarie au to rizzazioni da pane dell'Auto rità di PS . 

La l'oli z ia Municipale pro vvederà all a predi spos izione de lla segnaletica, a lle necessarie. temporanee 
variazi oni cl e lIa circo lazione ve icolare e al servi zio di chiu sura temporanen delle strade al momento del 
passagg io de lla processione e de llo sparo de i fuochi d ' a'1ifi c io 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente O Oii'4 za . 
IL DIRI N! ' 

Dott,ssa Maria Gr ~ ANZA'a I 

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

AllcstaLione di regolarità e con'ettezza de ll'azione amministra ti va ai sensi de ll' art. 147 bis 1 comma D .Lgs 
267/2000 nonch ~ l' insussistenza di situazioni limitative o prec lusive a lla gesti one deJla pratica. 
Nicosia. Iii (' I I
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IL DI 

ria Grazia Leanza 
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