
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. 60 DEL 05 MAGGIO 2016 


OGGETTO: 7-8-9 maggio 2016 - Svolgimento fi era. Disc iplina circolazione e sosta 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che in data 7-8 -9 maggio 2016 avrà svolgimento la consueta fiera stagionale 

DATO ATTO: 
- che per lo svolgi mento dell a manifestazione sono interessate. a seguito del vigente Regolamento 

in materia - approva to con de li bera CC n. 49/09- , il Viale Itria , Via S. Gab ri ele de ll 'Addol o rata e 
P iazza le S. Gabri e le dell" Addolo ra ta-
che detta zo na ri sulta ad al ta dens ità ab itativa s ia per la presen'-3 di c ivili abitazio ni che per 
l' ub icaz io ne d i esercizi commerc ia li, scuole, chi esa, caserma ecc ... , 

CONSIDERATO dover intervenire pe r consentire lo svo lgimento dell a fiera , per salvaguardare 
l'inco lumità de ll e persone, pe r rendere agevole la circo lazione ai veicoli del se rv iz io di emergenza; 

RITEN UTO, pertanto , opportuno assumere provvedimenti per la disciplina de ll a ci rcolazi one 
s tradale ne i s iti interessati dalla suddett a iniziati va; 

DATO ATTO che su ll a presente dete rminaz io ne il sottoscritto esprim e pare re in o rdine a ll a 
regolarit à ed a ll a co rrettezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 b is J comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussi stenza di s ituazioni limitative o preclusivc alla gestione de lla pratica. 

VISTO l' art. 7 del DPR 30 april e 1992, n. 285 e il rego lamen to di esecu zione: 

VISTO l'o rdinament o Enti Locali de ll a Regio ne Sic ili a ; 

DISPO NE 

dalle ore 16.00 del 7 maggio alle ore 24.00 del 9 maggio 2016: 

il di vie to d i circolazione e sos ta lungo tutto il Vi ale ltri a - Via S. Gabri e le dell'Addolorat a -
Pi azzale S. Gabriele dell' Addolorata con eccezione per i mezz i di soccorso 

È fa tta de roga a l d iv ieto di c irco lazio ne lungo Viale ltri a pe r i res identi con l' istitu zione de l 
senso uni co d i marcia V iale Magna nalG. Matteott i 

È I~ltl a deroga al divi e to d i circo lazione lungo Via le Itria per il tra tt o ricompreso tra 
l ' int ersez ione con Vicolo S. E li a e l'ingresso de ll a Caserma del Co rpo fo resta le per gli 
operatori che devono raggiungere il posto di lavoro 



È falla deroga al divie to di circo lazione lungo Viale Itri a per il carico e scarico merc i urgent i 
presso l' esercizio commercia le del S ig. Mancia le cui dimensioni dci mezzi non intralciano il 
rego lare svo lgimento della fiera , limitatamente al trano ri compreso tra l' intersezione con Vico lo 
S. E lia e de tto eserc iz io commerc iale 

È fana deroga al di vieto d i circo lazio ne lungo il Piazza le S. Gabriele de ll ' Addo lorata per i 
mezzi diretti in Chiesa limitatamente altrano ricompreso tra l'intersezione con Viale Magnana e 
la Chi esa 

È fat ta deroga al divi eto di circolazione lungo Viale Ilria per il trallO ricompreso tra 
l' intersezione con Vicolo S. Elia e l'i ngresso dell ' Istitu to scolastico per il raggiungi mento da 
pane degli a lurmi - insegnanti - ope ratori 

La Polizia Municipale provvederà alla predisposiz ione della segna letica, a ll e necessane, 
tempora nee va ri azioni dell a c ircolazio ne ve ico lare e all e parti co lari autori zzazioni . 

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

/ 
IL DIRIGEN E 

Dot!. ssa Maria Gra~ a LEANZA 

v
/ 

========= === ========== ========== ==== ========== ================-======= = 

4° SETTORE 
!\ttestazione di regolarità e corrette zza dell' azione amm inistrati va ai sensi del! ' aI1. 147 bis l comma 
D.Lgs 267/2000 nonché J" insussistenza cii situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica. 

icosia, li 05/05/2016 
IL DIRl TE 

Dott.ssa Maria IGrazia Leanza 

reg. al n. NV.UU. Del 05/05/2016 


