
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. 233 DEL 18 NOVEMBRE 2015 

OGGETTO: Ili" Venerdì di nove mbre 20 15 : Festa del Ringraz iament o e del Padre della M iseri cordia 
Discipli na sos ta e circo lazi one strada le. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che il20 nove mbre p.v. ricade la tradizionale ri conenza de l "111 Venerd ì" 
- che tra le ini zia ti ve prev iste per la cele brazione de ll a suddetta ri conenza sono previste : 

>- La Festa del Ringraziamento con il tradi zionale co rteo dei coltivatori diretti con prodotti tipici e 
mezzi agri coli , durante la mattinata 

:r la processione del Padre della Misericordia nelle ore pomeridiane 

V1STA la nota assunta registrata al IV Sett ore in data 06/1 1/201 5 al n. 5969 con la quale il Presidente dell a 
sezione comunale Coldiretti di Nicosia- comunica iI programma dell a Giornata Regionale del 
Ringraziamento nonché l' invito a lla partec ipazione in fomla uflì ciale; 

V1STA la nota registrata al IV Se ttore in data ) I II 1/20 15 al n. 6056 con la quale il Parroco de ll a Parrocc hia 
di S.M . Maggiore comunica l' itine rario dell a process io ne nonché l' invito all a partecipazione in fonna 
uffìciale ; 

CONSlDERATO: 
- che tali ini zia ti ve assumono pm1ico lare interesse soc ia le. cuilurale, reli gioso e folcl ori stico con la 

pa rtec ipaz ione de lla quas i totalit à de lla cittadinanza ; 

- che dallo svo lgersi de lle citate manifestazioni sono interessat e vie e piazze cittad ine particol armente 

frequentate da ve ico li e pedoni oltre che desti nate a parcheggio; 


RITENUTO, pertanto, opportuno assumere provvedimenti per la di scipl ina della circolazione strada le ne i 
siti interessati dalla man ifestazione, al fine di consentire agl i organi zzatori e partec ipanti la rea lizzazione di 
tutte le ini ziati ve programmate, per sa lvaguardare l'incolumità de lle persone , per evitare rall entamenti ed 
ingorghi stradali , per rendere agevo le la circo lazione a i ve ico li del servizio di emergenza tenendo in 
considerazione la attuale viabilità nel centro del paese a causa dell a chiusura di Via S . Lucia a causa di un 
movimen to fran oso; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine all a regolarità ed 
a ll a correttezza de ll' azione ammin istrati va a i sensi dej)" art. 147 bis I comma D .Lgs 267/2000 nonché 
l'insussi stenza di situazioni limitative e preclusive all a gesti one dcll a prati ca ; 

V1STO l' ano 7 D .PR. n. 285 de l 30. 04 .1992 e Rego lamento di esecuzione; 
VISTO l'o rdinamento En ti loca li dell a Regione Sicil i,, : 



DISPONE 


Per il 20 novembre 2015: 

- il di vieto di sos ta nel parcheggio Educatorio dalle ore 8. 00 alle ore 1100; 

- il di vieto di sosta su tutti i la ti di P.zza Ga ribaldi , P.tta Leone Il dalle ore 8.00 alle ore 11 ,00 e dalle ore 
17.00 a ll e ore 2 1,00 ; 

- iJ di vieto di sosta in Largo Duomo e Via F. Testa - tratto sollostante la P.lla M .Vcutro - dall e ore 8.00 all e 
ore Il .00; 

- il di vie to di sosta Via F.sco Salamonc, P.zza Re Federico , V ia Conte Ruggero, V icolo S. V incenzo, Largo 
S. Vincenzo e Largo Mo rtificati , Via Diego Ansa ldi dalle ore 8.00 all e ore 21 .00; 

- il divieto di sosta in Via F.ppo Randazzo - Via S . Benede tto- IV Novembre-. Viale Vi ttorio Veneto -I a to 
rin ghiera-, Via G. Battista Li Volsi, P zza S F. sco d i Paola- corsia centrale e lato bar Speed -, Via F.lli 
Testa- dalle ore 16.00 e fino all e ore 2100 

- nelle ore antime ridiane, la momentanea chiusura al transito delle vie interessate dal passaggio del cOlieo e 
svolgimento della manifestazione : Via 8 .do di Falco - Piazza Garibaldi, Largo Duomo, Via F.sco Salamone, 
Via Di ego An sa ldi , Via Conte Ruggero , Largo Mortillcati . Via Carl o V, P zza Re Federico. 

- nell e ore pomeridiane la momentanea chiu sura al tran sito de lle vie interessate dal passaggio dell a 
processione: Largo Mortificati , Via Conte Ruggero. Via Diego Ansa ldi , Via F. sco Salamone, Via F.ppo 
Randazzo, Via Sant' Agata, Via S. Be nedetto , Via Roma, Via IV N ovembre, Via le V itI. Veneto, V ia 
Umberto, Piazza San F. sco di Paola. Via G. Battista Li Volsi, Piaaa Garibaldi. 

- la sospens ione del se rvizio di bus urhano dalle ore 17 .30 in poi . , 

ILDlRIG (tE 
Dott.ssa Maria ~~ia LEANZA 

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

Allestazione di regolarità e correttezza dell ' azione ammini strati va ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussisten za di situazioni limitative c preclusive alla gestione della pratica; 

Nicosia, lì 18 novembre 20 15 
IL DIRI ENTE 

Dott.ssa M 'a Grazia Leanza 

reg. al n. f::; .1::4 NV.UU. del 18 novembre 2015 




