COMUNE DI NICOSIA
IV Settore
Polizia Municipale

ORDINANZA N. 190 DEL 03 SETTEMBRE 2019
OGGETTO: 8 Settembre 2019 - Disciplina circolazione e sosta in occasione dei - Festeggiamenti in onore
della "Madonna della Catena" 
Il Dirigente
PREMESSO:
- che con nota del 03/0912018 reg. n. 3986, il Parroco della Parrocchia S. Croce- Sac. Santo Paternò- ha
comunicato che in data 08/09/2019 alle ore 19.30 avrà svolgimento la processione in onore della Madonna
della Catena, illustrandone il relativo itinerario e specificatamente con partenza da Via Santa Croce e
proseguendo per P.zza S. Agata, Via S. Benedetto, Via Roma, Via Umberto, Via Nazionale, Via S.
Giovanni, Ospedale, Via Nazionale, P.zza S. F.sco di Paola, Via G. Battista Li Volsi, Via F.lli Testa, P.zza
Garibaldi, Via F.ppo Randazzo, Via S. Agata, Via S. Croce, Via M. Capra per concludersi intorno alle ore
21.30 ;

CONSTATATO che per 10 svolgimento della suddette manifestazioni sono interessate alcune vie cittadine,
particolarmente trafficate sia da veicoli che da pedoni;
CONSIDERATO opportuno dover intervenire per consentire lo svolgimento delle manifestazioni, per
salvaguardare l'incolumità delle persone, per rendere agevole la circolazione ai veicoli del servizio di
emergenza;
RITENUTO, pertanto, opportuno assumere i provvedimenti di competenza del Comando VV.UU .. e nello
specifico per la disciplina della circolazione stradale nei siti interessati dalla suddetta iniziativa;
VISTO l'articolo n. 63 del decreto legge 15 dicembre 1997, n. 446 nonché il regolamento comunale per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 28 dicembre
2001 ;
DATO ATTO che sul presente provvedimento il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell'azione anuninistrativa 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
giorno 8 settembre 2019
dalle ore 17.00 alle ore 24.00 il divieto di sosta ambo i lati in Via S. Croce dal civico 38 al 74
dalle ore 19.00 e fino alla fine della manifestazione (ore 22.30 circa) la chiusura temporanea al flusso
veicolare in Via Santa Croce, P.zza S. Agata, Via S. Benedetto, Via Roma, Via Umberto, Via

•
Nazionale, Via S. Giovanni , Ospedale, Via Nazioanle, P. zza S. F.sco di Paola, Via G. B. Li Volsi , via
F.lli Testa, P.zza Garibaldi, Via F.ppo Randazzo, Via S. Agata, Via S. Croce, Via M Capra per il tempo
strettamente necessario al passaggio del corteo.
dalle ore 21.00 alle ore 22,00 il divieto di circolazione in Via M. Capra/S. Croce con deviazione dei
veicoli verso Via F.ppo Randaz7.o- Piano Lavatoio e Via S. Michele debitamente segnalato da
segnaletica .
La P.M provvederà alla predisposizione della segnaletica, alle necessane, temporanee variazioni della
circolazione veico lare.
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

IL DIru,.G tTE
Dott.ssa Maria b r ( a LEANZA
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AttestazIOne di regolantà e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi de Ir)l
is 1 comma D.Lgs
pratica.
267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestio •
Ni cosia, lì 03 SETTEMBRF 2019
IL DIR} NTE
Dott.ssa aria Grazia Leaoza
Reg. al n.

3 f Of - del

03/0912019

