
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


-Polizia Municipale-

ORDINANZA N. 252 DEL 18 DICEMBRE 2015 

OGGETTO: "II Natale di Francesco"· Disciplina circo lazio ne e sosta veico lare . 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con nota de l 12/ 12/201 5, assunta a l protoco ll o dell'E nte al n. 29353 del 14112/2015 , trasmessa e 
regis trata al IV Sellore al n. 6690 del 15/12/201 5 il Padre Cappucc ino Frate Salva to re Seminara nel 
com unicare lo svolgimento della rap prese ntazione del prese pe vivente " Il Natale di Francesco" nei giomi 
26-27-2 8 p.v. chi ede la istituzione del divi eto di circolazione veicolare in Via Beato Feli ce e Giardinett o 
dall e ore 18.00 all e ore 23,30 
- che in data 17/ 12/20 15 il,'i chiede nte, te lefo nicamente, ha chiarito l' esatt o percorso comuni cando l' ini zio 
dell a manifestazio ne da l portone centrale de ll'Orto Cappucc ini con percon-enza lungo ta le pa rco fino al 
convento e raggiungi mento attraverso V ico lo III c Il S. Feli ce dell e gro tte site in Via Giardinetto . 

CONSTATAT A la va lenza socio-religiosa e cultural e dell a manifestazione che richiama la paneci pazi one 
o ltre che dei cittadini ni cosiani anche dell.a popolazione dei centri vicinior i, 

CONSIDERATO dover intervenire per consentire lo svo lgimento dell a manifestaz ione, per sa lvaguardare 
l' inco lumità de lle pe rsone, pe r rende re agevole la circo laz io ne ai veico li de l servizio di eme rgenza, 

assumendo provvedime nti per la disciplina della circo lazione strada le ne i siti interessa ti dalla sudd etta 
inizi ati va; 

RITENUTO, pert anto. opportuno assume re i provved imenti di competenza de l IV Settore- Servizio Poli zia 
Munic ipale e nel lo spec ifico per la d isciplina della c irco lazione strada le ne i siti in teressati da ll a suddetta 
in iziat iva ~ 

VISTO l'art 7 del D.P.R. 30 aprile J 992, n. 285 e il regolamento di esecuzione ; 
VlSTO l'ordinamento Enti Locali dell a Regione Sicilia: 

DATO ATTO che su lla presente dete rminazione il sottoscri tto esprime parere in ordine all a regolari tà ed 
a ll a correttezza de ll 'azione ammini stra ti va ai sensi dell ' art . 147 bis 1 comma D:Lgs 26712000 no nché 
l'ins ussistenza di s ituaz ioni [imitative o prec lusive all a gesti o ne della p ratica 

DISPONE 

- da ll e ore 17 .00 a ll e ore 24 .00 nei giorni 26-27 -28 di cembre 2015: 
r il di vieto di c ircolazione e sosta in Via Giardinetto - tratto ricompreso tra l' immobile adibito a 

panificio e V ico lo II e 1 S . f e li ce-
r il divieto di circo lazione e sosta in Vicolo II e IJI S. Fe licc. 

E' tinto obbligo a l ri chi edente di ass icura re attraverso ido neo e congruo personale il transito dei mezzi di 

soccorso 




La Poliz ia Munic ipale provvederà alla preclispos izione della segnaletica. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e tàre osse rvare la presente O dinanza . 

ILDIRJ ENil 
Dott.ssa Maria razì LEANZA 

====================================================================== 
4 0 SETTORE 

Attestazione di rego larità e correttezza dell" az io ne amministrati va ai sensi dell 'art. 147 bis I com ma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di s ituaz ioni limitat ive o preclusive alla gesti one de lla pratica 

Nicosia, li 18 dicembre 2015 

IL 
Dott.ssa 
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