
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


- Polizia Municipale-

ORDINANZA N. 246 DEL lO DICEMBRE 2015 

OGGETTO: Giorno 12 DICEMBRE 2015 - Celebrazione Giubileo 2015- Disciplina circolazione e sosta. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota registrata al IV Settore in data 101\2/2015 al n. 6599 il Parroco della Parrocchia 

di S.M. Maggiore comunica le modalità di svolgimento dell'iniziativa vo lta a celebrare l'ini zio dell'Anno 

Giubi lare dell a Misericordia prevista per le ore 17.00 del 12 p.v.; 


CONSIDERATO: 

- che tale iniziativa assume particolare interesse religioso. sociale , culturale con la partec ipazione oltre che 

dei cittadini nicosiani anche della diocesi e rappresen tanti delle Forze dell'Ordine, di Autorità civili. 

po li tiche e rei igiose; 

- che dallo svo lgers i delle ci tate manifestazioni sono interessate vie e piazze ci ttad ine partico lannente 

frequentate da veico li e pedoni oltre che destinate a parcheggio; 


VISTO il programma della manifestazione; 


CONSIDERATO opportuno ass umere provvedimenti per la disciplina della circo lazione strada le ne i siti 

interessati da lla manifestazione, a l fine di consentire di salvaguardare l'inco lumità delle persone, evitare 

rallentamenti ed ingorghi stradali , rendere agevole la circolazione ai veicoli del serv izio di emergenza 

nonché per motiv i di sicurezza e ordine pubblico; 


lUTENUTO, pertanto, opportuno assumere re la ti vo provvedimento in materia di viabilità; 


DATO ATTO che su lla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

all a correttezza de ll 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 

l' insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gest ione della pratica; 


VISTO l' art. 7 del D.P.R. 30 apr il e 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 


VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 


DISPO NE 

Giorno 12 dicembre 2015: 

- dalle ore 16.00 alle ore 18,00 il divieto di sosta in Piazza Garibaldi - lato portici e Municipio-. 


- dalle ore 16.00 a lle ore 2 1.00 il divieto di sosta in Largo Mortificati , V ia F.sco Salamo ne , 


-dalle ore 16,00 all e ore 21,00 il senso unico di marcia in Via Carlo V e Diego Ansa ldi con direzione Piazza 

Garibaldi 




- la momentanea chiusura al transito dell e vie interessate dal passaggio del corteo: P. zza Garibaldi , Largo 
Duomo, Via F.sco Salamone, Via Diego Ansaldi , Largo Mortificati. 

La Poliz ia Municipale prowederà alla chiusura temporanea lungo il passaggio dei mezzi alla 
predisposizione dell a segnaletica, alle necessarie, temporanee variazioni della c ircolazione ve ico lare. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ord inanza. 
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4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell ' azione ammini strati va ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di s ituazioni limitative e preclusive alla gestionqlella pratica; 
Nicos ia, lì IO dicembre 2015 . 1 
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