
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore - Polizia Municipale-

ORDINANZA N. 234 DEL 19 NOVEMBRE 2015 

OGGETTO: Giorno 21 novembre 20 15 - Celebrazione " Virgo Fidelis " - Di sc iplina circolazione e sosta. 

II DIRI GENTE 

PREMESSO che il Capitano dei Carabinieri di Nicosia con invito formal e ha comunicato che in data 21 
pv -ore 10.00- av rà svolgimento la manifestazione "Virgo Fidel is" pres so la Basilica di S. M. M agg iore, 
con la partec ipazione di militari e mezz i dell' Arma dei Carabinieri 

VISTO il programma della manifestazione; 

DATO A no che è prev ista la presenza di rappresentanti de lle Forze de ll 'Ordine, d i Autorità c ivili , 
politiche e religiose; 

CONSIDERATO opportuno anche per mo tivi di sicurezza e ordine pubblico disciplinare la circo lazione 
e sosta nell a via interessata dall a manifestazione; 

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere relati vo provvedimento in materia di viabi lità; 

DATO ATTO che sulla presente determinaz ione il sottoscritto esprime parere in ordine a ll a rego larità ed 
alla corre ttezza de ll" azio ne amministra ti va ai sensi de ll"art . 147 bis I comma D.Lgs 26712000 no nc hé 
l' insussis te nza di situazioni limita ti ve e preclusive al la gest ione della pratica; 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 april e 1992, n. 285 e il rego lame nto di esecuzione; 
VISTO l' ord inamento Enti Loca li dell a Reg ione Sicilia; 

DISPONE 

Giorno 21 novembre 2015 da ll e ore 08.00 a lle ore 12.00 il divieto di trans ito e sos ta in Largo Mo rtifi ca ti . 
La Poliz ia Municipa le provvede rà alla chiusura tempo ra nea lungo il passaggio dei mezzi a ll a 
predispos izione de ll a segnale tica. a ll e necessarie , temporanee variazioni della circolazione veicolare. 

Demanda a chiunque spetti di osse rvare e fàre osservare la presente CWinanza . 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

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

Altestaz ione di rego la rità e corre ttezza de Wazionc ammini stra ti va a i sens i ell 'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nOl1che l'i nsussistenza di situazioni limitative e prec lus ive alla ione della pratica; 
Nicosia , lì 19 novembre 201 5 IL D ENTE 

Dott.ssa 
======== ====== =============== = ====================== ================= 
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