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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 61 DEL 05 MAGGIO 2016 

OGGETTO Process ione in occasione dell a fe stività dell' A scensione - Disciplina circolaz ione e sosta 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con nOia del 02105/201 6, consegnata brevi manu in data 03 /05/201 6 e registrata al Setto re 
al n. 224 8, il Sac. Santo Basilotta- nell a qualità di PalToco de l SS. Salvatore- co muni ca che, in occasi one 
de lla ricorren za di cui in oggetlo. avrà svolgimento una process ione in data 08/05/20 16 con partenza alle 
ore 19,00 e conclusione alle ore 21.00 circa dalla in Via SS. Salvatore e attraverso Via S . Andrea - Via 
Pi sc iarotta- Vi a De l viso· Largo Penllio- Via Miracoli - P.zza S. F.sco di Paola - Vi a G. B Li Volsi - Via 
F.lli Testa- P. zza Gar ibaldi- V ia S Bi agio - Via S. Agata- V ia S. Benedett o- V ia Roma- Via Umberto - Via 
Casale e ritorno in Via SS Salvatore ; 

C ONSTATATO che pe r lo svolgimento della manifestazione sono interessate a lcune vie c ilt adine , 
parti colarmente Iraflica te sia da veicoli che da pedoni. 

CONSIDERATO oppOr1uno dover intervenire per consentire lo svolgimento dell a mani fe stazione, per 
sa lvaguardare l'inco lumità delle persone, per rendere agevole la circolazione ai veico li del servizio di 
emergenza ; 

RITENUTO, pertanto. oppol1uno assumere provvedimenti per la di sc ip lina de lla circo lazione stradale ne i 
siti interessati da ll a sudde tta ini ziati va; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto es prime parere in ordine all a regolarità ed 
all a correttezza dell" azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis J co mma D.Lgs 267/2000 

VISTO l'al1 7 de l D. P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento d i esecuzione; 
VISTO l'ordinamento J:::nti Locali dell a Regione S icilia ; 

DISPONE 

per il 08 maggio 2016: 
- da lle ore 07.00 all e ore 24.00 il divieto di sosta ambo i lati in Via SS . Salvatore nel tratt o ricompreso tra 
il civico 31 e la sca linata della Chiesa 
- da lle ore 18.00 alle ore 2 1.00 il di vieto di sosta in Via F.lli Testa da l civico I al 13 
- da lle ore 18 .00 all e ore 2 1.00 il di vieto di sosta in P.zza Gariba ldi -I ato Municipio
- da ll e ore 19 .00 e fino a lla fine dell a process ione la c hiusura te mporanea al flusso ve ico lare in V ia SS . 
Sal va tore - Via S Andrea - V ia Pi sc iarotta- V ia Bel viso- Largo Peculio- Via M iraco li - P.zza S . F.sco di 
Pao la - V ia G. B. Li Vo lsi - Via F.lli Testa- P.zza Garibaldi- Via F.ppo Randazzo-Via S. Agata- V ia S. 
Be nedctto- Via ROl11 a- V i" Umberto - Vi a Casa le 

E' fatto carico al Sac. Santo BClsilotta nominare e comlllll care al Comando dei VV .UU il personale 
responsa bile e coordina tore de l corteo . 



La presen te esubordinata alla autorizzazione di PS e necessarie auto rizzazioni in materia. 

-La Polizia Municipale provvederà alla predi sposizione de lla segnaletica, al le necessari e, temporanee 
vari azioni de ll a ci rcolazio ne vc icolare. 

Demanda a chiunq ue spetti di osserva re e fa re osservare la presente Ordinanza. 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 
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Attestazione di rego larità e conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bi s l comma D.Lgs 
267/2000 . 

icosia , lì 05 maggio 2016 

IL DlRI~ENTE 
Dott.ssa J\4aria Grazia Leanza 
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