
COMUNE DI NICOSIA 

·IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA Nr. EL del 25 maggio 2016 

OGGETTO: 29 maggio 2016 - Disciplina circolazione stradale e sosta in occasione di manifestazioni . 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con nota assunta al protocollo di Settore in data 23/05/2016 al n. 13126, registrata al 
Settore al n. 2642, è stato comunicato da parte del Sac. Santo Paternò, nella qualità di Rettore e Legale 
Rappresentante della Chiesa Cattedrale S. Nicolò di Bari, che in data 29/05/2016 alle ore 20. 15 avrà luogo 
la processione Eucaristica in occasione della solennità del Corpus Domini, secondo l'itinerario ivi indicato; 

RILEVATO che lo svolgimento della suddetta iniziativa richiede l'attraversamento delle principali vie 
ci ttadine; 

RITENUTO dover intervenire disciplinando la circolazione nelle zone interessate per consentire il regolare 
svolgimento della processione, per salvaguardare l'incolumità delle persone, per evitare rallentamenti ed 
ingorghi stradali , per rendere agevole la circolazione ai veicoli del servizio di emergenza; 

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 l comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica 

VISTO l'art.7 del DPRn285 del 30.4.1992 e regolamento di esecuzione; 
VISTO l'Ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

DISPONE 
per il 29 maggio 2016: 
- dalle ore 18.00 alle ore 21.00 il divieto di sosta in Largo Duomo, Via F.ppo Randazzo - Via S. Agata ( 

tratto rcompreso tra Via F.ppo Rnadazzo e P.zza S. Agata) 

- dalle ore 19.00 alle ore 22 .00 il divieto di sosta in Via F.lli Testa- Via G. B. Li Volsi - in Pzza S F.sco di 
Paola -Iato Bar Speed e ringuiera bar esso 

- la chiusura temporanea al transito veicolare interno, a partire dalle ore 19.00 e fino le ore 23.00 circa in 
Piazza Garibaldi , Largo Duomo, Via F. Randazzo, Via Sant'Agata, pzza S. Agata Via San Benedetto, 
Piazza Marconi , Via Roma, Via Umberto, P.zza S. Francesco di Paola, Via G. B. Li Volsi, Via F.lli Testa 
durante il passaggio e per la durata della processione, segnalata da personale di Vigilanza; 

La Polizia Municipale prowederà alla chiusura temporanea delle strade interessate, alle conseguenti 
deviazioni e quant'altro ritiene necessario al fine di rendere libera, scorrevole la circolazione veicolare e 
pedonale nonché all' apposIzione di idonea segnaletica 



Il tutto subordinato alle necessarie autorizzazione di PS e altri Organi competeI)ti 
! 

Demanda agli Organi Istituzionali preposti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Gra~ia LEANZA 
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4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e 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 
Nicosia, lì 23 maggio 20161 

IL DIRlGENT(i 
. . I

Dott.ssa j8 ia Grazia Leanza r·L) 
V ' 

reg. al n. _Q",---,6 ~ 6 de l 25/05/2 O 16 ,---,,,--,,__ 


