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ORDINANZAN. 8 DEL 19 GENNAIO 2015 

OGGETTO: Ord. n. 165/2013 "Via Roma - Disciplina sosta motorini e carico/scarico merci" 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con Ordinanza n. 165 /2013 è stato stabilito: 

= l'istituzione della sosta riservata ai motocicli in Via Roma - di fronte il civico 3/5 -area adiacente l'ex 

Palazzo di Giustizia 

= l'istituzione di uno stallo di sosta riservata al carico/scarico merci in Via Roma - di fronte il civico 3/5 
area adiacente l ' ex Palazzo di Giustizia -davanti la scalinata 
atteso che a seguito della soppressione del Tribunale era venuta meno la ragione per cui lo spiazzo adiacente 

il Palazzo di Giustizia era stato sottratto ali ' utilizzo pubblico e delimitato con struttura metallica al fine di 

garantire una fascia di sicurezza per gli operatori di giustizia 


DATO ATT O: 

- che con delibera di GC n. 251 del 03112/2014 è stato stabilito di concedere in locazione parte dei locali 

comunali- già sede del Palazzo di Giustizia- per il trasferimento degli Uffici del locale Commissariato di PS 

approvando il relativo schema di contratto; 

- che in data 22/12/2014 tra l'Amministrazione Comunale e il competente Ministero è stato firmato detto 

contratto di locazione, 

- che in data 05/01/20 l 5, con formale verbale, si è proceduto alla consegna dei locali in favore del locatario, 


CONST ATATO che risulta, altreSÌ, oggetto della consegna anche lo spiazzo adiacente il Palazzo di 

Giustizia prospiciente su Via Roma da adibire al servizio della PS. 


CONSIDERATO, conseguentemente venire meno la disponibilità all 'utilizzo pubblico della predetta area 
in atto oggetto dell ' Ordinanza n.165/20 13

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito alla revoca del! 'Ordinanza n.165/20 13 ; 

DA TO 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 l comma D.Lgs 267/2000 

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 le motivazioni di cui in premessa, la revoca dell ' ordinanza n.l 6. /2013. , 
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente rdinanza. 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

Il 

r 



============~~====~==============~=====~========================~==== 

4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis I comma D.Lgs 

267/2000. • 
Nicosia, lì 19 gennaio 20 14 

IL DIRI ENTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 
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