COMUNE DI NICOSIA
IV Settore
-Polizia Municipale-

ORDINANZA N. 161 DEL 13/08/2019
OGGETTO: Estate nicosiana - 28/08/2019- " COMMEDIA TEATRALE"- Disciplina della
circolazione e sosta veicolare in Piazza Garibaldi e adiacenze.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 05/08/2019 al n. 18374, reg. al n. 3415, il
dott o Daniele Pidone, nella qualità di Assessore allo Spettacolo, comunica che nell'ambito del programma
delle manifestazioni "Estate nicosiana 2019" in data 28/08/2019 avrà svolgimento in Piazza Garibaldi con
inizio dall e ore 20,30 una corrunedia teatrale, richiedendo la di sciplina della circolazione e sosta veicolare;
CONSIDERATO dover intervenire per consentire lo svo lgimento delle manifestazioni, per salvaguardare
l'incolumità delle persone, per rendere agevole la circolazione ai veicoli del servizio di emergenza,
assumendo provvedimenti per la disciplina della circolazione e sosta veicolare nel sito interessato dalle
suddette iniziative subordinatamente a tutte le altre necessarie autorizzazioni in materia di pubbliche
manifestazioni;
RITENUTO, pertanto, opportuno assumere nei tennini i provvedimenti di competenza del Comando
VV.Uu. . e ne.llo specifico per la disciplina della circolazione stradale nel sito interessato dalla suddetta
iniziativa subordinandone l'esecutività alla presentazione della relazione sulle misure di safety- se
necessaria- e autorizzazione di PS ;
DATO ATTO che sulla presente det enninazione il sottosc ritto 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 prec1usive 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
= dalle ore 20.00 alle ore 24,00 del 28 agosto 2019 la chiusura al transito in Piazza Garibaldi e Fili

Testa con deviazione per:
• i veicoli provenienti
• i veicoli provenienti
• i veicoli provenienti
• i veicoli provenienti

da Via F.sco Salamone in direzione Via Pietro Vinci
da Via Fppo Randazzo in direzione Via P. Vinci
da Largo Beccherie in Via B.do di Falco -verso Ufficio postale
dal Peculio in direzione S.P. Sperlinga/Bretella

Il tutto subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni in materia di pubblici spettacoli e della
rel azione sulle misure di safety- se necessaria- e autorizzazione di PS ;
La Polizia Municipal e provved erà alla predisposizione della segnaletica, alle temporanee variazioni della
circolazione veicolare e alle particolari autori zzazioni.

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanz~.
.
ILDIRIG
Dott.ssa Maria G

zi~ LEANZA

IV SETTORE
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai
147 bis I comma D.Lgs
267/2000 nonché l'insussi stenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione della pratica ..
Nicosia, lì 13 agosto 2019
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