
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 83 DEL 01 G IUGNO 2016 

OGGETTO: 05 Giugno 2016 - Disc ip lina della circolazione e sosta in P. zza Garibaldi pe r sfilat a 
d i moda . 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

- che con no ta reca pitata brevi manu in data del 30/05/20 16 e registrata al Se no re al n. 2763, l' 

Assesso re G raz iano Ivan Bonomo ne l com unicare lo svo lgimen to di una stil ata d i moda in P.zza 

Gariba ldi per il 05/06/20 16 richi ede la di sc iplina della via bilità e sosta; 

- che te le fo ni camente, su ri chies ta de ll o sc ri vente, il predello /\ ssessore ha integ rato la 

comuni cazione indicando le ore 20,00 quale inizio dell a manifestazione : 


CONSTATATO che per lo svolgimen to della manifes tazione sono interessa te Vie c pIazze 

particolml1lente trafjjcate sia da veico li che da pedoni ed adibit e a parcheggio; 


CONSIDERATO dover intervenire pe r co nsentire lo svo lgimento della ma nifestazione, per 

sa lvaguardare l'incolumità dell e persone, per rendere agevo le la c ircolazione a i veicoli de l serv izio 

di cmer genza. ass ume ndo provved imen ti pe r la di sc ipfina de ll a c ircolazione strada le nei sit i 

interessati dalla sudcl e lla ini zia ti va; 


RITENUTO, pert anto, opportuno assumere i provvedimenti d i competenn del IV Settore- Servizio 

Polizia Muni cipa le- e nello specifico per l 'occupazione del sLlo lo pubblico c in merit o a ll a di sciplina 

clelia circol azione stradale nel sito interessa to dalla suddetta ini z iativa: 


VISTO l' art. 7 de l DPR 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento cl i esecuzione: 

VISTO l'ordiname nto Enti Loca li dell a Regione S ic ili a: 

DATO ATTO che sul presente provved imento il so tt oscritto esprime parere in ord ine alla 
regolarità ed all a co rre ttezza dell'az ione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bi s l comma D.Lgs 
267/2000 nonell e l' insussistenza di situazio ni limit<ltive o prec lus ive <llla gestione dell a pratica. 

DISPONE 

Giorno 05 giugno 20J6 dalle ore 20,00 alle ore 24,00: 
il di vieto di sosta su tulla la Piazza Garibaldi ivi compreso gli sta i li rise rva ti ai soggelli 
diversamen te ab ili 



la chiusura al trans ito in Piazza Garibaldi e F.lli Testa con dev iazione: 
,/ per i ve ico li provenienti da Largo Beccherie verso Via B . di Falco direzione Uftìcio 

Postale 
,/ per i ve ico li provenienti da Via Peculio verso la SP N icosia/S perlinga 
,/ per i ve ico li provenienti da S. M. Maggiore verso P. Vinci o V. lo S. Domenico 
,/ per i ve icoli provenienti da Via F.ppo Randazzo ve rso Via P Vinci 
,/ per i veico li prove nienti dalla S.P. Sperl inga/Bretella Peculio in direz ione Via Peculio 

La Polizia Municipale provvederà al la predisposizione della segna letica, alla rimozione dei veicoli 
in sosta, alle necessa rie , temporanee variazioni della circolazione veicolare e alle particolari 
autorizzazioni. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

IL DIR1/;/NTE 
Dott.ssa M:~~Q,:!Zia LEANZA 

=============================================~===================== 
4° SETTORE 


Attestazione di rego la rità e COlTettezza del l'azione ammini strat iva a i sensi dell' arI. 147 bis l comma 

D.Lgs 267/2000 nonché l ' insuss istenza di situazioni limitative o preci ive alla gestione della 
pratica. 
Nicosia, li 01 giugno 2016 IL DIRi 

Dott .ssa M ria Grazia Leanza 
==================================================== ~================= 
reg. al n.o(.B(3 del 01 giugno 2016 
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