COMUNE DI NICOSIA
IV Settore
Polizia Municipale

ORDINANZA N. .,2)0 DEL 30 SETTEMBRE 2019
OGGETTO: 12 Ottobre 2019 - Disciplina circolazione e sosta in occasione dei Festeggiamenti in onore di
"Nostra Signora dei Raccomandati " - .

Il Dirigente

PREMESSO che con nota del 26/09/2019 prot. al n. 22632, reg. al n. 4299, il sig. GHIDARA Salvatore, in
atti generalizzato, nella qualità di Presidente del Comitato per i festeggiamenti in onore di Nostra Signora
dei Raccomandati- ha comunicato lo svolgimento per il 12/1 0/2019 della 8° Passeggiata Podistica
richiedendo- nel contempo- la disciplina della circolazione e sosta nel sito interessato dalla manifestazione
secondo gli orari indicati nonché il supporto logistico del Comune;
DATO ATTO che l'Amministrazione con annotazione in calce alla predetta ha autorizzato -per quanto di
competenza- lo svolgimento della manifestazione ;
CONSIDERATO dover intervenire per consentire lo svolgimento della manifestazione, per salvaguardare
l'incolumità delle persone, per rendere agevole la circolazione ai veicoli del servizio di emergenza,
assumendo provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale nei siti interessati dalla suddetta
iniziativa, subordinatamente all'acquisizione del piano e misure in termini di safety e all'autorizzazione da
parte dell'Autorità di PS ;

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere i provvedimenti di competenza del IV Settore- Servizio Polizia
Municipale- e nello specifico in merito alla disciplina della circolazione stradale nel sito interessato 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 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
giorno 12 Ottobre 2019:
dalle ore 18,30 alle ore 22,30 il divieto di sosta ambo i lati in Via S. Croce
dalle ore 20.00 alle ore 22,00 il divieto di circolazione in Via S. Agata dal civico 31, in Via S. Croce e
fino al civico 44 di via M. Capra con deviazione dei veicoli verso Piano Lavatoio e/o Via S. Michele

t

E' fatto carico al richiedente di consentire con tempestività il passagglO del bus urbano e dei mezzi di
soccorso e pronto intervento.
E' farto carico al richiedente di utilizzare personale di volontariato per l'informazione all'utenza sulla
disciplina veicolare nei vari tratti viari interessati.
La P .M provvederà alla predisposizione della segnaletica, alle necessane, temporanee VanaZlOnI della
circolazione veicolare.
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente

rdinanza.

IL DIR cjNTE
Dott.ssa Mari

razia LEANZA
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4° SETTORE
Attestazione di regolarità e 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 gestio della pratica.
Nicosia, lì 30/09/2019

Dott.ssa Ma
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