
COMUNE DI NIC OS IA 

IV Settore 

Polizia Municipale 

Prot. i3,-h IVV.UU. 

ORDINANZA N. -do DEL 21 GENNAIO 2015 

OGGETTO: 	Integrazione Ordinanza sindacale n.30104 "- Disciplina circolazione stradale nel quartiere di 
Santa Maria Maggiore nel tratto di Via Carlo V. " 

I L D I RI G E N TE 

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 30 del 23104/2014 con la quale il Sindaco nel revocare il provvedimento 
PM n. 07/2004 disciplina - per le motivazioni ivi esposte- la circolazione e sosta in Via Carlo V prevedendo: 
-la revoca dell'Ordinanza n.7/04/PM 
-l ' istituzione del doppio senso di marcia in Via Carlo V tranne nei giorni di attività scolastica dalle ore 8.00 
alle ore 9.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00 
- l' istituzione del divieto di sosta ambo i lati in Via Carlo V con inizio dali 'immobile adibito ad Agenzia 
delle Poste e fino all'intersezione con il Viale N. Sabia 

DATO ATTO che sono pervenute segnalazioni in ordine alla necessità di estendere il divieto di sosta h 24 
al fine di garantire il doppio senso di circolazione sia nelle ore diurne che notturne evitando al sosta 
selvaggia e garantendo ogni possibile ed eventuale intervento di urgenza e soccorso; 

CONSTATATO che le dimensioni della via Carlo V non consentono minimamente il doppio senso di 
circolazione e la sosta veicolare; 

RITENUTO, pertanto, opportuno integrare la disciplina della sosta di cUI alla ordinanza sindacale n. 
30/2004; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla conettezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I 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 

ad integrazione del provvedimento sindacale n. 30/2004: 

- l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati h 24 in Via Carlo V con inizio dall 'immobile adibito ad 

Agenzia delle Poste e fino all ' intersezione con il Viale N. Sabia 


Restano salve tutte le altre statuizioni. 

Demanda alla Polizia Municipale l'apposizione della necessaria segnaletica. 

Ordina a chiunque di rispettare la presente Ordinanza. 


IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria ~razia LEANZA 

( 



4° SETTORE 

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

267/2000. if 
Nicosia, lì 21 gennaio 2015 

IL DIRiGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 

I 
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