
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. 24~DEL 04 DICEMBRE 2015 

OGGETTO: 	 Integrazione Ord. n. 242/2015 ''7-8 Dicembre 2015 "Festeggiamenti in onore di 
Ma ri a S.S . Immacolata"- Disc iplina della circolaz ione e sosta"

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che in occasione della ricorrenza di Maria SS. Immacolata del prossi mo 08112/20\5 
con Ordinanza n. 242/2015 è stata di sciplinata la circo laz ione e sosta dell e vie interessate dall a 
processione e dall e manifestazioni previste; 

VISTA la nota de l 0311 2120 15 proL al n. 2865 1, trasmessa e registrata a l IV Sett ore al n. 65 10, con 
la quale il Sig. Amoruso Sa lvatore -na to a N icosia il 01 /091197 1 e ivi residente a ll a V ia A. 
Toscanini n. 1- nell a qua lità di 2 0 Ass iste nte Confratemita S. Ele na, in occasione de i festeggiamenti 
in onore di Maria SS. Immacol ata, chiede lo sgombro dell 'area circostante all'ex panicella 119 da 
cose-persone e veico li nel giorno 08 dicembre 2015 ore 7,3 0- 24.00 al nne dell'utilizzo per 
l'accensione dei fuochi d'artifIcio, il tutto nelle more dell' autori zzazione dell'Au torità di PS; 

DATO ATTO che in data 0311 2/20 14 ]' Amministrazione comuna le e il Dirigente lJTC autori zza la 
di sponibi lità del suo lo richiesto per lo spa ro de i fuochi d 'artifi c io a condi z ione del possesso 
de ll' a ut or izzazione da pane de ll ' A utor ità di PS, che la ditta sia munita de lle necessari e 
auto ri zzazioni in materia , che vengan o prese tutte le precau zioni necessarie ai fIni de ll a pubblica e 
privata incolumità e che i luoghi siano liberi e sgombri da cose e persone anche a mezzo di 
appos ita ordinanza, 

CONSIDERATO pert anto dover integ rare la Ordinanza n, 242/20 15 al fine di di sc iplinare la 
c ircolazione e sosta ne l s ito interessa to dal lo spa ro dei fuochi d ' artifi c io , 

DATO ATTO che s ul la presente de tenni nazione il so ttoscritto esp rime parere in ordi ne alla 
regola rità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sens i delrart . 147 bi s I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'i nsuss istenza di situaz ioni limitative o prec lusive alla gesti one del la prat ica 

VISTO l'art 7 de l D ,P.R 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l' Ordi namento En ti Locali de ll a Re gione Sici li a; 

DISPONE 

ad integrazione dell'Ordinanza n. 242/2015, 
dalle o re 07.00 alle ore 24,00 del 08 dicem bre 201 5 il divie to di sosta e transito nelrarea 

circostalltc l'ex particella 119 dall'illtersezione con il parcheggio " Pisciarotta": 

http:7,30-24.00


o preclus ve 

==

; 

- la temporanea ch iusura al transito ve icolare e pedonale con di vie to di sosta in Via B.do di Falco 
da ll' intersezione con la SP Nicos ia/S perlinga all'immobile scde dell'Unìcio Posta le- interessata 
dagli spari dei fuoc hi d'artificio 

- è a carico dell a dilla allraverso idoneo personale segnalare la disciplina al m omento dello sparo de i 
fuochi; 

/1 tu ((o subordinato a ll a autorizzazione da parte dell ' Autorità di PS 

La Po li zia Municipale provvederà alla predisposizione de ll a segna/e ti ca , a lle necessarie , 
temporanee variazioni della circolazione veicolare . 

II tullo subordinato alle necessarie autorizzazione da pm1e del Dirigentc PS 

Demanda a chiunque spelli di osse rvare e fare osse rvare la presente Ordinanza. 

ILDIRlGE~ 
Dott.ssa Maria p Zia LEANZA 

=============================================::;:::====================== 
,rSETTORE 

Allestazione di regolarità e correllezza dell'azione ammini strativa ai sensi dcll'an. 147 bis l comma 
D.Lgs 26712000 nonché l' insussistenza di situaz ion i limitat ive al la gestione della 
pratica. 
N icosia, lì 04 Dicembre 20 15 

ENTE 
aria Grazia Leanza 
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