
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 1fL DEL 23 MAGGIO 2016 

OGGETTO: Manifes tazione "Educazione Permanente"- 25 maggio 201 6-. Di sciplina circo lazione 
stradale e sosta. 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO che con nota prot. 1792/A.17a del 18/05/2016, assunta al protoco ll o in data 
20/05/2 01 6 a l n. 12886 e in data 20/05/2016 al n. 13062, trasmessa al Se ttore in data 20 maggio 
20 16 e re gi strata al n. 2597 con la quale la Dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco- nell a qua lità 
di Diri gente sco las tico del]o circolo didattico- comunica lo svolgimento de ll a mail'es taz ione di cui 
in ogge tt o per il 25 maggi o 2016 dalle ore 9,30 alle ore 17.00 in Vi a Salita Salamone chiede la 
di siplina de ll a sosta nel sito interessato; 

CONSIDERATA l' importanza della manifestazione per il valore culturale-sociale ed educa ti vo , 
che vede la partec ipazione dell e scuole locali , 

RITENUTO dover assumere i provvedimenti di competenza dell a PM in materi a di di sciplina 
de ll a ci rco lazione strada le nel sito interessato dalla suddel\a inizia ti va onde consentire lo 
svo lgimento de ll a manifestazione in piena s icurezza, per sal vaguardare I" incolumità dell e perso ne, 
pc r cv itarc ra llentamenti cd ingorghi stradali, per rendere agevo le la circolazionc ai ve ico li de l 
servizio di emergenza; 

DATO ATTO che sull a presente determinazio ne il sottoscritto esprime parere in ordine a ll a 
rego larità ed all a con'ettezza de ll'azione amministrativa ai sens i delJ'art. 147 bis l comm a D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussiste nza di situazioni limitative o preclu sive all a ges ti one dell a pra ti ca; 

VISTO l' art . 7 de l D.PR. 30 aprile 1992, n. 285 e il rego lamento di esccuzione; 
VISTO l'o rdi nament o Enti Locali della Regione Sicilia; 

DISPONE 

per giorno 25 maggio 2016: 
= dalle ore 09. 00 alle ore 18 ,00 il divieto di sosta e circolazione in Via Salita Salamo ne - tratto 
ricompreso dall a chie sa di S Andrea alla scalinata-

La Poli zia Municipale provvederà alla predisposizione della scgnaleti ca, all e necessari e e 
temporanee var iaz ioni de ll a circo laz ione veicolarc. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente rdi nanza . 

IL DI ENTE 
' razia LEANZA 



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

4° SETTORE 


Attestazione di regolarità e correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell ' art . 147 bis l comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l ' insuss istenza di s ituazio ni limitati ve o preclusi ve alla gestione della 
pratica. 

Nicosia, lì 23 maggio 20 16 
IL DJR JGENTE 

Dott.ssa Maria Grazia Leanza 

reg. al n. 2'00 ~ NV.UU. Del 23 maggio 2013 

l 


