Proposta di Ordinanza del (4° SETTORE) = UFFICIO
ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE CIRCOLAZIONE
VIABILITA E SEGNALETICA
Numero 374 del 24-11-2021

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna)
4 Settore POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO - TPL - DEMOGRAFICI
COPIA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 218 del 24-11-2021

Oggetto

GIORNATA FAI E UCIM DELLA SCUOLA- DISCIPLINA DELLA SOSTA
VEICOLARE NEL QUARTIERE S.M. MAGGIORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con nota assunta al protocollo dell’Ente in data 24/11/2021 al n. 30272, reg. al n. 5545, il Capo Gruppo FAI
di Nicosia- Gandolfo Di Figlia- nel comunicare lo svolgimento per il 27 novembre 2021 della GIORNATA FAI DELLA
SCUOLA che si svolgerà in data 27 novembre 2021 e GIORNATA DELLA SCUOLA che si svolgerà in data 26 novembre
2021 durante le quali è previsto-tra l'altro- la visita di un percorso nel quartiere S.M. Maggiore richiede per le giornate del 2627 novembre 2021 dalle ore 08,00 alle ore 13,30 il divieto di sosta in:
-Largo Mortificati
-Piazza Re Federico -davanti la Torre dell'Orologio
-Via Conte Ruggero- davanti la Chiesa della Sciabica
DATO ATTO che l’Amministrazione ha autorizzato, per quanto di competenza, con annotazione in calce alla predetta nota;
CONSIDERATO dover intervenire per consentire lo svolgimento della manifestazione, subordinatamente a tutte le altre
necessarie autorizzazioni in materia nonché all'osservanza delle misure di contenimento COVID 19 ;
RITENUTO, pertanto, opportuno assumere i provvedimenti di competenza del Comando VV.UU.. e nello specifico per la
disciplina della sosta veicolare nel sito interessato dalla suddetta iniziativa subordinandone l'esecutività alle autorizzazioni in
materia di pubbliche manifestazioni e all'osservanza delle misure di contenimento COVID 19;
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché l’insussistenza di situazioni limitative o
preclusive alla gestione della pratica
VISTO l’art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione;
VISTO l’ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia;
DISPONE
Per la motivazione di cui in premessa, il divieto di sosta nei giorni 26-27 novembre 2021 dalle ore 08,00 alle ore 13,30 in:
-Largo Mortificati
-Piazza Re Federico -davanti la Torre dell'Orologio
-Via Conte Ruggero- davanti la Chiesa della Sciabica
Il tutto subordinato al possesso delle relative autorizzazione di cuiin premessa .
La Polizia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica, alle necessarie, temporanee variazioni della
circolazione e sosta veicolare.

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza .
reg. al n. 5549 del 24 NOVEMBRE 2021

DISPONE
GIORNATA FAI E UCIM DELLA SCUOLA- DISCIPLINA DELLA SOSTA VEICOLARE
NEL QUARTIERE S.M. MAGGIORE
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza:
Il Dirigente
F.to LEANZA MARIA GRAZIA
4 Settore POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO - TPL - DEMOGRAFICI
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'arft. 147 bis I comma
D.Lgs 267/2000 nochè l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica
Dalla Residenza Municipale, 24-11-2021

Il Dirigente
F.to LEANZA MARIA GRAZIA

