
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


- Polizia Municipale -


Prot. 1122, 8 /Vv.uu. 

ORDINANZA N. 30 DEL 25 MARZO 2015 

OGGETTO Via B .do di Falco - Di sciplina sosta a seguito di esecuzio ne lavo ri per trasloco. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 6646 del 24/05/2015 e di Settore in pari data al n. 1532 
, il Sig. Lo Presti Felice, nato a Nicosia il 02/04/952 e ivi residente alla C/da S. Agrippina, chiede- nella 
qualità di responsabile della ditta di traslochi , ha richiesto l'auto ri zzazione ad occupare complessivamente 
mq. 14 ,00 di suo lo comunale in Nicosia a ll a Via B.do di Falco n.38 per l'esecuzione di lavo ri di tras loco 
mobi li ne\J' edìti cio d i proprietà de l S ig. Catani a sito alla Via B .do di Falco n. 38 in data 27/03 /20 15 dall e 
o re 06.00 alle o re 08.30; 
- ch e con provvedimento n. 11- del 25/03/2015 è stata rilasci ata relativa autorizzazione a ll' occupazione del 
suolo limitatam ente all e ore 0600/08.00 del 27/03/2015 

CONSTATATO, H seguito di sopralluogo, che il posizionamento del mezzo nel sito ri chiesto richiede la 
disciplina della circolazione stradale ; 

RITENUTO, pCl1anto, dover assumere i necessari provved imenti pe r la di sc iplina della sosta nel sito 
intc ressato dalla esecuzione dei suddetti lavori , 

VISTO l'al1. 7 del D.PR. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 

VISTO l'ordinamen to Enti Locali della Regione Sicilia; 

DATO ATTO che su ll a presente detenni nazione il sottosc ritto esprime parere in ordine a ll a regolarità ed 
alla correttezza delrazione amministrativa a i sensi dell 'a rt. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 no nc hé 
l' insussistenza di situazio ni limitati ve o prec1 usive alla gestio ne della pratica. 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa: 
= dalle ore 06.00 alle ore 08.00 del 27/03/2015 il divieto di circolazione in Via B.do di Falco nei pressi 
del civico 38. 

La Po lizi a Munic ipa le provvederà alle necessarie, te mporanee vari azio ni della circolazione ve icolare. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente rdinanza. 

IL DIRI~ENTE 
Dott.ssa Maria j razia LEANZA 
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=== ================================================== = ====== = =============== 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell ' azione amministra ti va ai sensi de ll 'art , 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'i nsussis tenza di s ituazioni limitati ve o precJ usive all a gesti one jell a pratica .. 
Nicosia , lì 25 marzo 2015 

IL DiR GENTE 
Dott.ssa M~Ir'a Grazia Leanza 
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