
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. A DEL 30 MAGGIO 2016 

OGGETTO: XXII Edizione della mani festazione "Nicosia in ti o re 2016". Autori zzazione occupazione 
suolo comunale e disciplina circolazione e sosta veicolare-

II DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 09/05/2016 al n. 11430, trasmcssa al 
Se ttore in data 10/05/201 6 e registrata al n. 2418, per come integrata con successiva ass unta al protocollo 
dell'Ente in data 26/05/2016 al n. 13734 trasmessa al Settore in data 27/05/2016 e regi strata al n. 2732 , la 
ProL ssa Maria La Licata - nata a Mazzarino il 31/]0/]956, nell a qualità di Presid ente pro-tempore dell a 
FlDAPA Sez. di N icosia, comunica per i giorni 04-05 giugno 2016 lo svolgimento della ormai consueta 
manifestaz ione " N icosia in Fiore 2016- XXIl Edizione" richiede ndo, tra l 'a ltro , l' a utori zzazione al la 
occupazione del suolo pubblico e l'emissione di provvedimento di di sciplina c irco lazione e sos ta nell a zona 
interessata; 

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha autori zzato lo svolgimento della predella 
manifestazione, giusta annotazione in calce all a predetta richiesta e alle condi zioni di cu i alla nota de l 
24 /05/2016 prot. 13322, trasmessa al Sellore in data 24/05/2016 e registrata alno 2674 ; 

CONSIDERATO c he la manifestazione ass ume va lore socio-cu ltura le ed arti stico concorrendo anche alla 
promozione tur is ti ca de l paese con la partecipazione di associazio ni , artis ti e popo laz ione proveniente a nche 
da altri centri; 

VISTO il programm a della manifestazione ; 

CONSTATATO che per lo svolgimento sono interessate zone del centro urbano alquanto trafficate sia da 
ve ico li che da pedoni oltre che aree destinalo a parcheggio a pagamento; 

RIT ENUTO dover interve nire per consentire lo svo lgimento dell a manifestazione, per salvaguardare 
J'incolumità delle persone. per rendere agevole la circolazione ai veico li del servi zio di emergenza; 

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere provvedimenti per la di sciplina della circo lazione stradale nei 
si ti interessati dalla suddetta iniziativa e secondo le direttive dell ' Amministrazione no n ostando con il CdS ; 

VISTO l'art . 7 de l D.P.R . 30 aprile 1992, n. 285 e il rego lame nto di esecuz ione ; 

VISTO l'o rdinamento Enti Locali della Regi one Sicilia; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscrilio es prime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione ammil1istrativa a i sensi dell'arI. 147 bi s I comma D.Lgs 267/2 000 nonché 
l'insussistenza di situazi oni lilnitative o preclus ive a lla gestione dell a pratica 

AUTORIZZA 



La Prof.ssa Maria La Licata - nata a Mazzarino il 3111 011956 , nella qualità di Presidente pro-tempore ': ell a 
FIDAPA Sez. di Nicosia ad occupare ne i giorni 04-05 giugno 2016 il suolo pubblico interessato allo 
svo lg imento dell a mani festazione" Nicosia in Fiore 20 16 ( Via G. B. Li Vo lsi- lino le ore 8,00 del 
06/06/2016-, P zza Marconi- P.tta S. Caloge ro - ), dando atto che la presente auto ri zzazione, a i sens i 
dell'art.26 lelLb del Rego lamento approvalo con Delibera Cc. N . 19 del 28 .12.200 1. è esente dal 
versamento del re lativo canone di occupazione suolo pubbli co. 

- è a cariCO della predetta -nella qualità-o ogni responsabi lità per eventuali danni a cose o persone 
d iscendenti dall 'occupazione del suo lo pubblico 

- è a carico de lla predetta -nella qualità - l ' o bbligo di lasc iare, all a scadenza del la prese nte auto ri zzazione, il 
suo lo immcdiatamente lascia to li bero e pu lito. 

- la presente au torizzaz ione è subordin ata al rispetto dell e nonne Iglemco san itarie e alle autori zzazioni 
necessarie in materia. 

DISPON E 

-- da lle ore 09,00 de l 04 giugno alle ore 08 .00 del 06 giugno 20 16 il di vieto di c irco lazione e sosta in Via G. 
B. Li Vo lsi 

- da ll e ore 09,00 all e ore 24,00 del 05 giugno 2016 il divieto di circolazione in Via F ili dal civico 75 a 
P.zza Marconi 

- da ll e ore 09,00 all e ore 24,00 del 05 giugno 20 16 il di vieto d i sosta su tutta P .zza Marconi e Via F.lli Testa 
da l c ivico l a l 15 

dalle orc 09.00 alle ore 24,00 del 05 giugno 2016 il senso unico di marcia in Via Umberto - Via Roma
Via S. Be nedetto con direzione P.zza S. Fsco di Paola /Via S. Agata 

La Polizia Muni cipa le provvederà a ll a predisposiz ionc della segnale tic , allc necessarie , temporanee 
var iazioni dell a circolazione veicolare. 

Demanda a c hiunque spetti di osserva re e fare osse rva re la presente Ord:f, anza , 
IL D181GENTE 

Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 
==~=================================================================== 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'aJ1 . 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonc hé l' insuss istenza di situazion i limitative o preclusi ve a ll a gesti he del la pratica. 
N icosia, lì 30 maggio 20 16 

IL DI IGENTE 
Dott.ssa Mari. Grazia Leanza 

reg. al n. _-J-,-':f~~',-,h___ del 30 maggio 2016=,-

http:dell'art.26

