
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 242 DEL 01 DICEMBRE 2015 

OGGETTO : 7-8 Dicembre 201 5 " Festeggiamenti in onore di Maria S.S. Immacolata"- Disciplina 
della circolazione e sos ta-

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che in data 08 Dicembre 2015 si ce lebra anche a Nicosia la riconcnza di Maria SS 
Immacolata; 

VISTA la nOia del 2611112015 ass unta al proloco llo dell'Enle in pari da la al n. 27953, Irasmessa e 
regislrala allV Sellore al n.637 1 de l 27/J 1/20 15, con la quale il Panoco della Panocchia S. Nico la 
di Bari comunica, ai sens i e pe r gli e tle lti del l'a rt. 25 del T U di P.S e de Jj'art . 29 de l Rego lamenlo 
comunica che in occasione de ll a rico rrenza de ll a fes li vità della Madonna Immaco lala in dala 
08/1 2/2015 con inizio ore 19,30 si svolgerà la processione secondo il percorso ivi indicato; 

VISTA la nOia de l 27/1 1/20 I 5 pro l al n. 2817 5 del 2711 1/2014, Iras messa e regislrata al IV 

2
Sellore al n. 639 1 del 3011 1/20 15, con la quale il Sig. Amoruso Sa lvalore -nalO a N icosia il 

001l091\ 97 I e ivi residenle all a Via A. Toscanini n. 1- nell a q ua lilà di Ass istente della 
Contì-aternila S. Elena, ri chiede in occas ione dei lesteggiamenti in onore della Madonna 
Immacolata la di sc iplina dell a sosta ve icolare nei giorni 7-8112 /20 15 in Via B.do di Falco ; 

RITENUTO, conseguentemente, dover provvedere a quanto di competenza del Comando dei 
VV.UU. e nello specifico in merilo al la di sc iplina de ll a circolazione e sosta ; 

CONSTATATO che per lo svo lgimento de ll e suddelte manifeslazioni so no interessa te alcune vie 
c ittadine, p3Jlicolarmente traffi cate sia da veicoli che da pedoni ; 

CONSIDERATO opportuno dove r intervenire per consentire lo svolgimento delle 
manifestazi oni , per sa lvaguardare l'incolumità delle persone, per rendere agevole la c irco lazione 

ai veico li del serviz io di emergenza; 

DATO ATTO che sulla presen te delermi naz ione il so ttoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla co rrettezza deJj'azione amm ini strativa ai sensi dell 'art. 147 bis l com ma D.Lgs 
267/2000 nonché l-insussistenza di situazioni limitative o preclusive all a gestione della pratica 

VISTO l'art . 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il rego lamento di esecuz ione; 
VISTO l' Ordinamento Enti Loca li de lla Regi one Sici lia: 

DISPONE 



- da ll e o rc 15.00 del 07/1 2/20 15 alle ore 24,00 de l 08/12/20 15 i l di vieto di sosta anlbo i lati in Via 
B.do di Falco nel tratto adiacente l'i ntero immobile sede degli Ufti ci comunali ( dall"ini zio 
deJJ'immobil e com unale sede de l Corpo PM al ci vico 45 compreso); 

- giorno 08/ 12/20 I 5: 
dalle ore 18,30 alle o re 20.30 il di vieto di sosta in P. zza Garibaldi- lato pOJ1i ci- e P.lla Leone Il ivi 

compreso g li stalli di sosta riservati ai di sabili 
dall e ore 20 .00 a ll e ore 22 .00 il divi e to di sosta in Via F.lli Testa dal ci vico 9 al ci vico 13; 

- giorno 08112/2015 dalle ore 19,3 0 e fino all a fine della processi one la chiusu ra temporanea al 
t1usso vcicolare in Via B.do d i Falco , Piazza Garibaldi- IalO portici-, Ptla Leone Il , Via F.ppo 
Randazzo, Via S. Agata, Largo S. Agata ,Via S. Benedetto , Via Roma, Via Umberto , Piazza S . 
r rancesco di Paola, Via Nazi onale ,Via G. B. Li Vols i, Via FUi Testa, Piazza Gar ibaldi 'y ia Vi tI. 
Emanuele, Via B. Provenza.le , Largo del le Beccherie, Via B. do di Falco; 

La Po li zia Muni cipa le pro vvederà alla predi sposizione della segnale ti ca, alle necessa ri e , 
temporanee vari azio ni della circo lazione veico lare e al se rv izio di ch iusura temporanea dell e strade 
al momento del passaggio dell a processione . 

Il tullO subordinato alle necessarie autorizzazione da parte de l Dirigente PS 

Demanda a c hiunque spelli d i osse rvare e fare osservare la presente 1 rd inanza . 

IL DIru : INTE 
Dott_ssa Maria razia LEANZA 

======================~======================== -==========~=========== 

4° SETTORE 
Attestazio ne di regolari tà e eO ITettezza de ll' azion e amministrati v ai sensi dell' a rt. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonc hé !'insussistenza di situazioni limitati ve o prCcluSi;{ alla gesti one dell a 
pratica. 
N ICOSia, il 0 1 Dicembre 20 15 

ILD~ ENTE
Dott_ss aria Grazia Leanza 

=================================~================ ~ = ======== = = ====== 

reg. al D. 61<08 /VV_uu. deO1 O I C. 2015 
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