
COMUNE DI NICOSIA 
lVSETTORE 

- Polizia M unicipllle-

ORDINANZA n. ':fA del 19 MAGGIO 2016 

OGGETTO: Fiaccolata del 31 /05116 in onOre di San Felice - Di sciplina circolazione e sosta 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota del 15/05/2016, assunta a l protoco llo dell 'Ente in data 16/05/2016 al n. 
12208 , trasmessa al Settore in data 17/05/201 6 e reg istrata al n. 2541 , il Guardiano de ll a Fratemità 
dei Cappucc ini comunica che, in occasione dell 'annuale ricorrenza del Transito di San Felice da 
questo mond o al Padre, avrà svolgimento una fi acco lata prevista per il 31/05/2016 ore 20,30, che si 
snoderà dall a Casa Natale del Santo al Convento de i Cappuccini attraverso via Scuole Vecchie- v ia 
V itto Emanue lc- Piazza Garibald i (con una sosta davanti la Cattedra le) - via F.lli Testa- Via Roma 
con sosta dava nti a l Monumento - V ia Umbeno- via S. Felice 

CONSTATATO che per lo svolgimento del la man ifestazione so no interessate alcune vie cittadine , 
particolarmente trafìJcatc sia da veicoli che da pedoni ed adibite a pubblico parcheggi o;. 

RITENUTO dover interve nire d isc iplinando la circo lazione e sos ta per consentirc il regolare 
svolgimcnto della manifestaz ione , per sal vaguardare l' incolumità de lle persone, per evitare 
rallentamenti ed ingorghi strada li , per rendere agevo le la ci rcolazione ai ve icoli de l servizio di 
emergenza; 

DATO ATTO che suIJa presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine allD 
regolarità ed alla correttezza de ll 'azione ammi nistrati va ai sensi de ll ·art. 147 bis J comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situaz ioni limitati ve o preclus i ve all a gestione dc lla pratica 

VISTO l'O rdinamento EE .LL Regione Siciliana; 

VISTO l'a11 .7 de l D.P.R.n.285 del 30.4.1992 e regol amento di esecuz ione; 

ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

GIORNO 31 MAGGIO 2016 
- dalle ore 17 .00 alle ore 2100 il divieto di sosta e c ircolazione in Via Scuole Vecchie ; 
- dalle ore 20.00 all e ore 23.00 il di vieto di sosta e ci rco lazione in Via S. Felice 
- dalle ore 20,00 al le ore 22.00 il di vieto di sosta in Via F.lli Te sta civici 1/1 3



- dalle ore 20,30 a fìne corteo la chiusura temporanea al flusso veico lare in Via VitI. Emanuele , 
Piazza Gariba ldi. F. lli Testa- Via Umberto- Via Roma - Vi S Felice per il tempo strettamente 
necessario a l passaggio del corteo. 

La Poli zia Munic ipale provvedera alla predispos iz ione della segnaletica, alle necessarie, 
temporanee va riazion i della circolazione veicolarc e alle partico lari autorizzazioni. 

11 tutto subo rdinato a ll e necessa ri e autorizzazioni in materi a da parte de ll ' Auto rit à di PS. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fa re osservare la presente Ordin nza . 

IL DJ 
Dott.ssa Ma 

======== = ========================= ===== ============ === ============ === == 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza de ll' azione amministrativa a i sensi dell 'art. 147 bis l comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insuss istenza di situazioni limitative o precIusive a lla ges tione della 
pratica. 
Nicosia, lì 19 maggio 2016 

IL DlRIG NTE 
Dott.ss aria Gralia Leanza 

= ========= ======== ===== = ========== =============== = = = = ====== ======= ==== 

reg. al n. '2SSk del19 maggio 2016 


