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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


POLIZIA MUNICIPALE 

Pro!. :i283 /VV.UU. 

ORDINANZAN. ~0 DEL -.Jj l1HR, 2015 __. 

OGGETTO: Via Sen. Romano - Via IV Novembre e adiacenze- Disciplina circolazione stradale e 
sosta a salvaguardia del Conunissariato di PS . 

I l DIRIGENTE 

PREMESSO: 

- che con del ibera di GC n. 25 1 del 0311 2/2014 è stato stabilito di concedere in locazione parte de i 

locali comuna li siti in V ia Sen. Romano - già sede del Palazzo di Giusti zia- per il trasferimento 

degli Uffi ci del locale Commissariato di PS approvando il rela ti vo schema di contratto ; 

- che in data 2211 2/20 14 tra l' Amministrazione Comunale e il competente Mini stero è stato firmato 

detto contratto di locazione; 

- che in data 05/01/20 15, con formale verbale, si è proceduto all a consegna dei locali in favore del 

locatario, 


VISTA la nota, assunta al protocollo al n. 2000 de l 26/01 /20 15 e di Settore a l n. 475/2015, con la 

quale il Dirigente de l Commissari ato di PS, in considerazione del suddetto trasferimento e attesa 

la peculi arità del servizio istituzionale espletato e le esigenze di Ordine e Sicurezza pubblica 

connesse al medesimo, rappresenta la necessità dell 'adozione di apposito provvedimento di 

di sc iplina del transito e sosta veicolare nella corsia adi ace nte l'ingresso del Commissariato 

riservando la stessa esclusivamente a l transito e sosta dei veico li di servizio e delle altre FF. PP. 

nonché quelli di emergenza e pubblico soccorso all 'uopo autori zzati; 


DATO ATTO: 

- che la nuova sede del Commissariato PS s i trova allocata in Via Sen. Romano, zona centrale del 

paese ad alta densi tà di transito sia veicolare che pedonale, stante la presenza di numerosi esercizi 

commerciali e rappresentando il punto di ritrovo per il passeggio; 

- che il servizio di PS, per la sua pecu li ar ità, necessita sia de l transito dei veicoli in modo fluido 

senza alcun intralcio e ostacolo che dell a sosta dei suddetti nell e immediate vicinanze dell ' ingresso 

in modo da garantire la massima sicurezza degli operatori e di eventuali soggetti in stato di 

fermo/arresto ; 


CONSTATATO che l 'attuale disciplina di circolazione e sosta non garantisce requisiti di 

sicurezza di cui sopra; 


RITENUTO, alla luce delle superiori considerazioni di sciplinare la circolazione e sosta di Via Sen. 

Romano secondo quanto rappresentato dal Dirigente del Commissariato di PS stante la possibilità di 

garantire l' ordinaria ci rco lazione e sosta attraverso le altre due corsie insistente nel sito interessato , 




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 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; 

ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa e con decorrenza dalla data di adozione della presente: 

~ nella corsia - Ketty bar- di Via IV Novembre: 
~ il senso unico di marcia con direzione verso Vial e Vitto Veneto con sosta a pagamento sul 

lato sx in direzione di marcia per come segnal.ato da segnaletica orizzontale e verticale 

~ nella corsia centrale di Via IV Novembre 
~ il senso unico di marcia con direzione verso Via Roma/Umberto con sosta a pagamento sul lato 
sx in direzione di marcia per come segnalato da segnaletica ori zzontale e verticale 

~ Il divieto di sosta in tutta l'area ricompresa dalla fioriera a Via IV Novembre e Sen . 
Romano e G. Bonomo 

~ in Via Seno Romano: 
~ Il divieto di circolazione e sosta ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle Forze di 

Polizia e le autovetture munite di apposi ta autorizzazione rilasciata dal Sig. Commissario di PS 
con l'obbligo della esposizione in modo visibile e in originale sul cruscotto, di cui ne verrà data 
comunicazione alla PM 

~ istituire la ztl con divieto di sosta in via IV Novembre (dal civico 5 ) - Viale Vittorio 
Veneto (fino a P.zza Vittime di Nassjria) - Raffaele Cipolla con le seguenti modalità: 

durante l'intero arco dell 'anno: 

~ nei giorni festi vi dalle ore 18 .00/01.00 

~ nei giorni prefestivi dalle ore 20,30 alle ore O I ,00 


dal 15 giugno al 15 settembre 

nei giorni festivi dalle ore 18.00/0 1.00 


~ nei giorni feri ali dalle ore 20,30 alle ore 02,00 


con deroga per gli autorizzati , i residenti, gli esercenti commerciali , professionisti , militari e 
operatori per il raggiungimento del luogo di lavoro nelle ore di svolgimento dell'attività lavorati va, 
gli utenti delle strutture ivi insistenti limitatamente al transito. 

Sono revocate tutte le precedenti in contrasto con la presente. 

Demanda alla Poli zia Municipale l' apposizione della relativa segnaletica e di quanto necessario. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presentel6rdinanza . 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA, 

http:18.00/01.00


========================= ========== ==--==== ======= ==----================= = 

4° SETTORE 
~t~~;a;~~~~o~;egOlari là e correttezza dell ' azione anuninistrativa ai sensi del!' a1. 147 bis I comma 

Nicosia, lì 11 ~'AR. 2015 
IL DIRfGENTE 

Dott.ssa Maria Grazia Leanza 

ì/ 



