
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 210 DEL 14 DICEMBRE 2016 

OGGETTO: "Mercatini di Natale" - Disciplina circo lazione e sosta veico lare . 

I L D I R I G E N T E 

PREMESSO che l'Assesso re a l Turi smo e Spettaco lo -Dote G. Ivan Bonomo- ha comunicato lo 
svolgimento della manifestazione di cui in oggetto esponendone le modali tà che prevedono l'occupazione 
totale di Via Umbel10 dal pomeriggio de l 16 dicem bre 201 6 a domen ica 18 dicem bre 20 16 ed evidenziand o 
la necess ità dell a parziale occupazione di Via U mberto sin dal 15/J2/2016 e fino al 19/12/016 per le 
operazioni di all es timento delle strutture; 

VISTO il programma de lla manifestaz ione, le condi zio ni e modalità di svolgimento per come meg li o 
esposte dal predetto Assesso re nell 'incontro di lavo ro de l 13/J 2/20 l 6; 

CONSIDERATO dover intervenire per consent ire lo svol gimento della manifestazione, per salvagllardare 
['incolumità dell e persone, per rendere agevo le la circolazione ai veicoli del servizio di emergenza, 

assumendo provvedimen ti pe r la disciplina della circolazione strada le nei siti interessati dalla suddetta 
in iziati va; 

RITENUTO, pertanto , opportuno assumere i provvedimenti di compe te nza del Comando VV.UU .. e ne ll o 
specifico per la di sc iplina del la circo lazione strada le nel si to interessato dalla suddetta in iziativa; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto esp rime parere in ordi ne alla regolarità ed 
a ll a correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza di situaz ioni limitative c preclusive alla gestione della pratica; 

VISTO l ' art , 7 de l D.P.R, 30 aprile 1992 , Il . 285 e il regolamento di esecuz ione; 
VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione S ic ilia; 

DISPONE 

= dalle ore 09,00 del 15 dicembre alle ore 14,00 del 19 dicembre 20 /6 -il divieto di sosta in Via UmbeJ1o 

= dalle ore 15,00 del 16 dicembre alle ore 23,00 del 18 dicembre 2016 il di vieto d i circo lazione in Via 
Umberto con de viaz io ne: 

per i vecioli provenienti da Via IV Novembre verso Via Roma/G. B. Li Vo lsi/S. Benedetto 
per i veicoli proven ien ti da Via N azionale verso Pzza S. F.sco di Paola -Jato Bar Speed 

= d alle ore J8,00 alle or e 23 ,00 del J8 dicembre 2016 la deroga al senso unico d i marcia in Via Roma per 
gli au tori zzati zt l e residen te in V ia Pozzetto 



Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente l~inza . 
IL DIR G0~E 

Dott.ssa Mar·a Grazia LEANZA 

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

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative e preclusiv alla gestione della pratica; 

Nicosia , lì 14 dicembre 12016 

reg. al n. sf50 - del141l2/2016 

-



