
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore-polizia Municipale-

ORDINANZA N. b.:; DEL 30 MAGGIO 2016 

OGGETTO: Celebrazione dell a Festa liturgica di S . Fel ice - Disc ipli na circo lazione e sosta 

II DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota del 13/03/2016 Fra Fe li ce Cangelosi- ministro provinciale OFMCap, comunica 

l'intendimento all a ce lebrazione in data 02 giugno 20 16 della fe sta liturgica in onore cii S. Fe lice, 

risc rvandosi d i produrre relativo programm a; 


DATO ATTO: 

- che è pervenuto il programma de ll a manifestaz ione prevista ne ll a spianaw "S . Fe li ce" dalle o re 9,00 all e 

ore 20 .00 oltre che comunicazi one de ll'attrav ersamento dell a banda cittadina pe r le vie del paese; 

-che in clata 27/05/2016 l'Assessore Ivan Bonomo ha megl io esplic ita to il programma de ll a manifestaz io ne 

con l'indicazio ne da parte dell'Amministrazione d i util izzare Via G. M alteotti qual e sito pe r l' acc ogli enza e 

sosta clei bus de i pell egrini , al fine di fac ilitare il raggiungimento de l sito ove e prev ista la manifestazio ne 

trmtanclosi anc he di partecipanti anziani e d isabil i 


C ONSTATATO: 

- e he per lo svolgimento de ll a manifestazio ne sono interessate a lc une vie c ittad ine, particolannente 

Ira rtì catc sia da veicoli che da pedoni; 

- che s i rende necessari o garantire una a rea d i sosta a i numeros i pullman e vc ico li ; 


C O NSIDERATO opportuno do ve r intervenire per conscntire lo svo lgimcnto de lla manifes ta zione, per 

sa lva guard are l'ineolumità delle persone, per rendere agevo le la circo laz ione ai ve icoli de l servizio d i 

emergenza; 

RITENUTO , pertanto , opport uno ass um ere provvedi menti per la di sc iplina de ll a ci rco lazione strad ale nei 
si ti interessati da ll a sud cletta iniziativa; 

DATO ATTO che sulla presen le delenninazione il sO llosc riu o es primc parere in o rdine all a rego la rit3 ed 
alla CO rrellezza de ll'azio ne ammini strat iva ai sensi dell" art. 14 7 bi s l comma D. Lgs 267/2000 nonché 
J"insuss istenza di s ituazioni limitati ve o preclusi ve all a gesti one de ll a pralica 

VISTO l' art 7 del D P R. 30 aprile 1992. n. 285 e il regolame nto di esec uzio ne; 
VISTO l' ord inamento Enti Locali de lla Regione Sicilia: 

DISPONE 

per giorno 2 giu gno 2016- dalle ore 08.00 all e ore 21.00: 

r il di vielo di circo lazi one e sosta in V ia Giacomo M81teolli con de roga per i bus luri stici 
r il di vie to d i c irco lazione e sosta in Vicolo S . El ia .-tra tt o ri compreso dal l'i ntersc7.ione con Via S. E lia 

all'il1tcrsezione Con Via G. Ma tteotti -
r il cloppio senso ci i c ircolazio ne in Via S. Elia 



'r il di vieto di circo laz ione e sosta in Via Maria Cirino -trano ricompreso tra Vi a S Pao lo - Via AIc!.<.le 
De Gasperi- Via Giardinetto 

).> il di vieto di circo lazione e sosta in V ia S Paolo eccetto residenti con doppio senso di circolazione 
» il divieto di circo lazione e sosta in Via Scuole Vecchi e; 
~ il divieto di sosta su tutta in P.zza Garibaldi 

La presente è subordinata alla auto ri zzazione di PS e necessari e autori zzazioni in materia . 

-La Poli zia Muni cipale provvederà alla predisposi zione de lla segnal eti ca, alle necessarie , temporanee 
variazioni della circol azione veicolare . 

Demanda a chiunque spetti d i osservare e fare osservare la presente ordinrza . 

IL DIRlG1JNTE 
Dott.ssa Maria Grazt a LEANZA 

V 
====================================================================~== 

4° SETTORE 
Attestaz ione di regolarit à e correttezza de l r azione am min istrati va ai sens i de ll ' art. 147 bis r comma D. Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situ azioni limitative o prec lusi ve alla gesti o· e della prati ca 

N icosia, lì 30 maggio 20 16 i L DiR 'NTE 
Dott.ssa Mar Grazia Leanza 

reg. al n . .2'fI-d. -- del 30 maggio 2016 

http:AIc!.<.le

