
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. tb DEL 30 MAGGIO 2016 

OGGETTO: 	17 Giugno 2016 - Disc iplina de lla circolazione e sosta in P.zza Gari baldi per 
spettaco lo dan zante. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con nota del 25/05/2016 prol. al n. 136 13, tras messa al Se tto re in data 
26/05/20 16 e registrata al n. 2701, la Sig.ra Di Franco Adelina- nata a Enna il 17/J 1/J971 resid ente 
in Agira alla Via Ema nuele n . 167- n.q. di legale rappresentan te de ll' Assoc iazio ne Sportiva 
Dilettanti stica "EXPLOS IV O LA TINO EV OLUTI ON" nel comunicare lo svo lgimento di un 
Saggio di danza per il 17/06/2016 in Piana Garibaldi , richiede il s uppon o logisti co del Comune; 

DATO ATTO che I·Amministrazi one. per quanto di compe te nza, ha espresso nulla-osta con 
annotazione in calce a ll a predella richi esta ; 

C ONSTATATO che per lo svolgimento de lla manifestazione sono interessate vie e pIazze 
parti co lanne nte trafllcate sia da veico li che da pedoni ed adibite a pa rcheggio; 

C ONSIDERATO dovc r intervc nire per consentire lo svolgime nto dell a ma ni fes tazione , per 
sa lvaguarda re l'incolumità delle pe rson e. per rendere agevole la circolazione ai veicoli del servizio 
d i emergen za , assumendo provved ime nti per la d isciplina dell a c irco lazio ne strada le nei siti 
in teressati da ll a sud detta iniziativa : 

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere i provved imenti d i com petenza de l IV Setto re- Servizio 
Po li z ia Municipale- e nello spec ifl eo per \" occ upaz ione del suolo pubblico e in meri to alla disciplina 
de ll a c irco lazione stradal e ne l sito inte ressa to da ll a suddett a inizia ti va; 

VISTO l'an. 7 de l D.P.R. 30 april e 1992. n. 285 e il rego lamento di esecuzione : 

VISTO l' o rdinamento Enti Locali de ll a Regione Sicili a ; 

DATO ATTO che sul presente provved imento il sottoscritto espn me parere in ordine a lla 
regolarità ed a ll a corre tt ezza de \l" az io nc ammini strati va ai sensi dell'a rt. 147 bi s I comma D .Lgs 
267/2000 nonché l'i nsuss istenza di sitwlzioni limi ta ti ve o prec lusive alla gesti one de ll a pratica. 

AUTORIZZA 


- la Sig .ra Di franco AdeJina- nata a [nna il 17/ 11 1\971 residente in Agira alla Via Emanuele n. 
167- n .q. di legale rappre sentan te del\" Assoc iazi one Sporti va Dilettantistica "EX PLOSI VO 
LA liNO EVOLUTION" ad occupare g iorno 17 gi ugno 20 16 il suo lo pubblico su Piazza Ga riba ldi 



interessa to dalla manifestaz ione, limitatamente a lla parte non occupata dagli ese rcizi pubblici 
autorizzati ivi insistenti ; 

- è a ca ri co de l prede llo , nell a qua lità, ogni responsabilità per eventuali danni a cose o pe rsone 
di scendenti daWoccupazione del suolo pubblico e dallo svo lgimento della manifestazione su area 
pubblicH con di ve rsa destina,jo ne per l ' utili zzo de qua; 

- è a carico del prede tto, nella qualità, l 'o bbligo di lasciare, alla scadenza della presente 
autorizzaz ione , il suolo immediatamente lasc iato libero e pulito. 

- la presente auto ri zzazione è subordinata al ri spe llo de lle nonne ig ienico sanitari e e al possesso 
de ll e auto ri zzazio ni necessa ri e in materia di pubbli ci spettaco li . 

- è a carico della predella utilizzare idoneo personale in numero non inferio re a 4 unità per 
informare J'u tenza sull a discip lina della circolazione e sosta, 

- la presente autori zzazione è subordinata a l ri spe tto de lle norme igIenico sanitarie ed ai sensi 
de ll 'a rt. 26 le tt.b de l Rego lamento approva to con Delibera Cc. N. 19 del 28. 12.200 1 è esente dal 
ve rsamento del re la ti vo canone di occupazione suolo pubblico 

DISPONE 

Giorno 17 giugno 2016 d a ll e ore 20,00 alle ore 24,00: 
il divieto di sosta su tutta la Piazza Ga ribaldi ivi compreso g li stal1i ri se rvati ai sogge tti 
d iversamente abili 

la chiusura al transito in Piazza Ga ribaldi e F. lli Testa con deviazione: 
./ per i veicoli provenienti da Largo Beccherie verso Via B. di Falco direzione Uffic io 

Posta le 
./ per i veicoli proven ien ti da Via Peculio verso la SP N icosia/Sperlinga 
./ per i ve icoli provenienti da S M. Maggiore ve rso P . Vinci o V. lo S Domenico 
./ per i vcicoli provenienti da Via F.ppo Randazzo verso Via P .V inci 
./ per i ve icol i provenien ti dalla S.P. Sperlinga/Bretella Pec ulio in direzio ne Via Pccul io 

La Po li zia Mu nicipale provvederà alla predispos izione dell a scgna letica, alla rim ozione de i veicoli 
in sosta. a ll e nccessari e, temporanee vari azioni della circo lazione veicolare e a lle particolari 
autori zzazioni. 

Demanda a chiunque spe tti di osse rvare e fa re osservare la presen te O( inanZa . 

IL DIRJG;E~TE 
Dott.ssa Maria Gra~ia LEANZA 

=================================================~==================== 

4° SETTORE 

Àtt es tazione di rego larit à ç correttezza dell'az ione ammini stra ti va a i sensi dell ' an . 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 no nché l ' insuss istenza di s ituazioni lim itative o preclusiv~alla gesti one della 
prati ca. 
Nicosia, li 30 MAGGI O 20 16 IL DIR "N TE 

Dot t. ssa Maria Gr,l' a Leaoza 
===================~======================================= ========== 
reg. al n. llhli del 30 maggio 20 16 
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