
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore - Polizia Municipale


ORDINANZA N. 6Z DEL 27 MAGGIO 2015 

OGGETTO: 29 n18ggio 2016- tappa primaveril e del X l Pellegrinaggio a cava ll o in onore di S Fe li ce
Disc iplina c irco lazione stradale .

I L DIRIGENTE 

PREMESSO che, con nota del 20 maggio 20 16 prot. al n. 13757 del 27/05/20 16, trasmessa in pari data e 
regi strata al Se tt ore al n. 2724, il Sig. Romano Pietro - nella qualità di Presidente dell'Associazione" 
Cava lieri di San Felice da Nicosia" nel comunicare l'intendimento ad organizzare la manifestazione di cui 
in oggCtlO chiede le necessarie autori zzazi oni, 

VISTO il p rogramma de ll a sudde tt a manifestazione per come indi ca to nell a succ ita ta nota e 
successiva men te retlifi cato che prevede la partenza alle ore 8,30 de l giorno 29 maggio p.v. dall 'Ort o dei 
Monaci e l 'att raversamento di alcune strade cittad ine per proseguire ve rso C<1stc l d i Lucio eon la re .l iq uia del 
Santo; 

CONSTA T A TO chc con Ordinanza n. 8/20 Il è stato disposto: 
a)- L'I stituzione del divieto di transito agli animali da sella c da soma, anche con annesso cavalie re, lungo le 

principali vie de l cen tro abitato ivi indicate 

b) - L 'Obbli go , per i condutlori degli animali da se ll a c da soma di provvede re con immediatezza all a 
pu liz.i a de ll e deiezioni prodotte lungo le vie secondo il detta to del l' art . 15 CdS 

c) - L'Obbli go , per i conduttori degli anima li da scl la è da soma di provvedere alla conduzione deg li an ima li 
con 81meno un conducente al fine del controllo cos tante onde evi tare pericolo c intralcio alla 
circolazio ne secondo il dettato dell'art. 184 CdS 

cl) - Dall a presente sono esonerati g li an imali da guida per i ciechi , clcll a 1'l'O tc/,iLlnc Civile, dei Gruppi ed 

associazioni di volontariato e delle Forze dc ll 'Ordine, qU811do sono uti lizza ti per servizio 


con l' appli caz ione: 
» nel caso di vio lazione di cu i all a le tt.a) della sanzionc prevista dall ' art . 7 de l CdS 
» nel C8S0 ci i vio ln ionc di cu i all a letto b) de ll a sanzione prevista dali 'ar t. 15 del CdS 
>- nel caso di vio la7.ione di cui a lla le tt . c) de lla sanzione rrev ista da ll ' art. 184 del CdS 

CONSIDERATO potcr autorizzare , per quanto di competenza de ll a PM, il transito ciel suddetto 
Pellegrinaggio all e cond izioni di cui all a predetta Ordinama n.8 /20 Il ; 

RITENUTO dove r intervenire per consentir<; lo svolgimento de ll a m'll1 ircst,v.i()nc .. pcl' salvagll<.lrclare 
l'inco lumità del le perso ne, per rendere agevole la ci rcolazione ai veico li de l se rvi/io cii cmCl'genza e per 

assicurare la sicul'caa dei partecipanti nonché garanti re il regolare svo lgimento de l mercato settimanale in 
V iale ltri a; 

http:puliz.ia


RlTENUTO, pertanto, opportuno assume re provvedimenti per la di sc iplina della circo lazione stradale 
individ uando il percorso da seguire dall' Orto dei Cappuccini attraverso Via Maria Cirino, Via Alci de De 
Gasperi, Via S Giovarmi , Via Pozzi Fiera, Via S. El ia, Vicolo S. Elia, Viale Itria , Viale Magnana, Via G. 
Fal cone, Via L. da Vinci; 

DATO ATTO che sulla presentE determinazi one il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla corre ttezza dell'azione amm inistra tiva ai sensi dell' a rt. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gcstione della pratica 

VISTO l' art. 7 del D.P.R. 30 apri le 1992 , n. 285 e il regolamen to di csecuz ione ; 
VISTO l'ordinamcnto Enti Locali dell a Regione Sici li a; 

ORDI NA 

= Giorno 29 maggio 2016 dall e o re 8,300 il transito del pellegrinaggio a cavallo in onore di S. Felice dall' 
Orto dei Cappucci ni attraverso Via Maria Cirino, Via Alcide De Gasper i, Via S. Gio vanni , V ia Pozzi F iera, 
Via S. E li a, Vicolo S. E li a, Via le ltria, Viale Magnana, Via G. Fa lcone, Via L. da Vi nci a lle condizioni : 

a) obbligo, per i conduttori deg li ani ma li da sell a e da soma di provvedere alla conduzione degli animali 
da terra con almeno un conducente a l rine ci e l con troll o costante onde evitare peri colo e intralc io all a 
circo lazione secondo il de tta to de ll' a rt. 184 CdS 

b) obbli go, per i conduttori degli anima li da se lla e da soma di provvedere con immediatezza alla puli zia 
de lle deiezioni prodott e lungo le vic sccondo il dettato de ll ' a rt. ) 5 CdS 

c) l'applicazione: 

> ne l caso d i violazione di cui alla Ic tl. a) della sanzione prev ista dall ' art. ) 84 del CdS 

);> nel caso di vio lazione di cui a lla !cII. b) della sanzione previs ta dall'alt . 15 dci Cd S 


= E' a ca rico del richiedcnte ogni responsabilità per cventuali danni a cose e pcrsone di scendenti dal transito 
de i sudde tti anima li . 

= Il tutto subordinato al possesso delle neccssar ie autorizzazioni in materia 

La Polizia Municipale provved crà alle neccssari c, temporanee vari azion i dell a ircolaz ione vcico lare. 

Demanda a ehiunquc spetti di osservare c Inrc osservare la presentc Ordinanz .d 
) L DIR) E 'irE 

Dott.ssa MHia ia L EANZA 

================================== ~=================-

4° SETTORE 
Attestaz ione di regolarità e correttezza dc l"'lIiol1c amministra tiva ai sensidell 'art. 147 bis I comma D .Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limilative o preclusive a lla g-spt>ne dell a pratica 
N icosia, lì 27 ma ggio 20 16 ( l 

IL DIRIGE 'E 
Dott.ssa M, a G razia Lcanza 

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

Reg. al n. oZt-off- del 27/05/201 G 
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