
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore -Polizia Municipale-

ORDINANZA N. DEL 11 MAGGIO 2016 

OGGETTO: 	15 Maggio 2016- manifestazione in onore di "Carmelo La Giglia"- Disciplina circolazione e 
sosta veicolare in P.zza Garibaldi e F.lli Testa. 

IL DI RI GENTE 

PREMESSO che con nota del 09i05i20 16 pro!. 11 reg. al Settore al n. 2420 del 10/05/2016, l'Assessore 
Bonomo G. Ivan comunica lo svolgimento della manifestazione in onore del poeta nicosiano "Cannelo La 
Giglia" prevista per il 15/05/2016 richiedendo la discìplina della circolazione e sosta nel sito interessato; 

VISTO il programma della manifestazione per come comunicato con la suddetta nota; 

CONSIDER~TO dover intervenire onde ICUll'CllUJ,C lo svolgimento della manifestazione; 

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere i provvedimenti di competenza del Comando VY.UU.. e nello 
specifico la disciplina della sosta e circolazione veicolare nel sito individuato dall'Assessore; 

DATO ATTO che sulla presente detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Loeali della Regione 

DISPONE 
Per la motivazione di cui in premessa: 
- dalle ore 17.00 alle ore 21.00 del 15 maggio 2016 il divieto di sosta in P.zza Garibaldi Municìpio

dalle ore 17,30 alle ore 18,30 del 15 20161a sospensione della circolazione veicolare in 
P.zza Garibaldi-Iato banco di sicilia - e F.lli 

Il tutto subordinato al possesso delle relative autorizzazione da parte della p~ 
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente nrrlin"n 

IL 1)11<11 ru l! 
Dott.ssa Ma,rialC&l'aziia LEANZA 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.d47 bis l comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione d~~a pratica 
.Nicosia, li 11 maggio 2016 IL DIR{ 'ENTE 

Dott.ssa Ma! :Grazia Leanza 
I 
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