
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore-polizia Municipale-


ORDINANZA N. 80 DEL25 maggio 2016 

OGGETTO: 	27-28-29 maggio 2016- "Le tre giornate di Davì". Disciplina sosta veicolare in Pzza 
Garibaldi. 

IL DI RI GENTE 

PREMESSO che con richiesta nota del 03/05/2016 prot. al n. 10799, trasmessa al Settore in data 
04/05/2016 e reg. al n. 2309, l'Assessore Bonomo G. Ivan tramette autorizzazione per lo svolgimento della 
manifestazione di cui in oggetto, allegando la comunicazione a firma di Aldo La Ganga- n. q. di 
responsabile delle edizioni Davì- di organizzazione del suddetto evento con relativo programma; 

CONSIDERATO dover intervenire onde consentire lo svolgimento della manifestazione; 

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere i provvedimenti di competenza del Comando VVUU. e nello 
specifico la disciplina della circolazione e sosta nel si to interessato; 

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

VISTO l'art. 7 del DPR 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

DISPONE 
Per la moti vazione di cui in premessa 
- dalle ore 13.00 alle ore 23.00 del 27 maggio 2016 il divieto di sosta in P.zza Garibaldi -Iato Municipio. 
- dalle ore 10.00 alle ore 23.00 del 2'l-2~ maggio 2016 il divieto di sosta in Pzza Garibaldi -lato Municipio 
e lato Portici. 
- daJle ore 2 1,30 alle ore 23, 00 del 27-28-29 maggio 2016 il divieto di circolazione in Pzza Garibaldi lato 
Portici e bar Diana-
Il tutto subordinato al possesso delle relative autorizzazione da parte della PS . 

.' 
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente OrdinJnzf' 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria/Grazia LEANZA 

i 

4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 


,o 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione dellà pratica 
.Nicosia, lì 23 maggio 2016 IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Grazia Leanza 

reg. al n. 2 6 ~'i-_NVUU . Del 25 maggio 2016 


