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ORDINANZA N. 11 DEL 21 GENNAIO 2015 

OGGETTO: Modifica Ord. n.115/2012 "Via B.do di Falco - Disciplina sosta ." 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con Ordinanza n. 115/2012 è stata disciplinata la circolazione e sosta in Via B.do di Falco 
riunendo, altresì , in un unico provvedimento la suddetta disciplina, al fine di una migliore consultazione sia 
da parte degli operatori che dei cittadini; 

VISTA la nota del 20/01/2015 prot.1487 del 21 /0112015 , assunta al protocollo di Settore in pari data al n. 
313 del 21/01 /2015 , con la quale l'Amministrazione ha disposto la modifica della disciplina della sosta in 
Via B. do di Falco prevedendo il parcheggio libero in sostituzione del parcheggio attualmente a tempo; 

RITENUTO, pertanto, provvedere in merito non contrastando con le norme del CdS ; 

VISTO l'art. 7 e 6 del Codice della Strada che disciplinano la materia della circolazione e sosta definendo i 
limiti e permessi, nonché le competenze; 

DATO 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 I comma D.Lgs 267/2000 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285 e ii regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

DISPONE 

Modificare il provvedimento n.115/2012 prevedendo: 
il parcheggio libero dal civico 39 a fine immobile sede Ufficio Postale compreso lo spiazzo adiacente 

Restano salve tutte le altre statuizioni. 

La Polizia Municipale curerà l'apposizione di apposita segnaletica. I 

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


IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

f 
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4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi d ll'mt. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000. t 
Nicosia, lì 21 gennaio 2015 IL DIR!JGENTE 

Dott.ssa Maria Grazia Leanza 
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