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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 87 DEL 01 GIUGNO 2016 

OGGETTO: Integrazione O rci . n. 84120 16 - XXII Eclizione clelia mani festazione "N icosia in tiore 
20 16"Autor izzazione occupazione suolo comunale e clisciplina circo lazione e sosta veico lare-

Il DIRl GENTE 

PREMESSO che COn no ta assunta al protocoll o dell 'Ente in data 30/05/2016 al n. 1384\, tra smessa al 
Se t10re in pari data e registrata al n. 2766, la Profssa Maria La Licata - nata a Mazzarino il 3 1/ 10/1956, 
ne ll a qualità di Presidente pro-tempore della FIDAPA Sez. di N icosia , ad integrazione clelle precedenti 
ri chieste re lati ve alla manifes tazione cii cu i in oggetto richiede ulter io re rego lame ntazione cle li a sosta e 
circoalzione in via Casale per i g iomi 4-5 g iugno 20 16; 

DATO ATTO c he l'A mmini strazione comunale ha auto ri zzato quanto richiesto con annotazi one in calce 
a ll a predetta richiesta ; 

CONSJDE~'\TO che la man ifes tazione assume va lore soc io-culturale ed arti stico concorrendo anche alla 
promozione turistica del paese con la partecipazione di assoc iazioni, artisti e popolazione proveniente anc he 
da a ltri centri; 

CONSTAT A TO che pe r lo svolgimento sono interessate zone del cent ro urbano alquanto traJJì cate s ia da 
veico l i che da pedo ni oltre che aree destinato a parcheggio a pagamento; 

RITENUTO dover interven ire per consentire lo svo lgimento della manifes tazione. per salvagu arda re 
l'inco lumità dellc persone .. per rendere agevole la circolazione ai veicoli del se rvi zio di emergenza; 

RITENUTO, pertanto, opporluno assumere provvedimenti per la disciplina della circo la~ione stradale nci 
si ti interessati dalla suddetta ini l.iativa e second o le direttive dell'Amministrazione non ostando con il CdS; 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. . 30 aprile \ 992, n. 285 e il regolamento di esecuz ione ; 

VISTO l'ordinamento Ent i Loca li della Regione Sic il ia; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il so ttosc ritto esprime parere in o rdine alla regolarit à ed 
a ll a co rrettezza dell' azione ammi nistrativa ai sensi dell ' ar t. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'in sussistenza di sitwl/.ioni limitative o preclusive a ll a gesti one della pratica 

DISPONE 

- dalle o re 09.00 del 04 giu gno al le o re 08 .00 de l 06 giugno 2016 il divieto d i sosta in V ia Casa le 

- dall e ore 09.00 alle orc 24 .00 de l 05 giugno 2016 il d iv ieto di circolazione in Via Casa le 



La Polizi a Muni cipale provvederà a lla predisposizione dell a segnaleti ca, a lle necessane , tempony,èe 
va riazioni dell a circolaz ione veicolare. 

Dem anda a chiunque spe tti di osservare e fare osservare la presentel:r:~:nl~TE 

Dott.ssa Mar·fc1raZili LEANZA 

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

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e COJTettezza del]' azione amministrati va ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insuss istenza di situazioni limitative o preclusive alla gestio~e de lla prati ca. 
Nicosia, li 01 giugno 2016 I 

IL DIR' GENTE 
Dott.ssa Mari ·Grazia Leanza 

reg. al n. _ .;w del 01 giugno 20J 6 y--'e.=<-'l=----___ 


