
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

Polizia Municipale 
Pro\. (liL/Vv UU , 

ORDINANZA Nr,28 D E L 13 MARZO 2015 

OGGETTO: Disciplina SOSia veico lare e istituzione postegg io per di sa bili al Vicolo Damidno. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la richiesta prol. a l5001 ciel 04/03/2015, assunta al protoco ll o di Settore al n. 111 3 del 05/03/20 15 con 
la qua le da parte di un sogge tto d iversamente abile, munito di contrassegno in mate ria del edS, chi ede 
I" istit uzione di uno stallo di sos ta ri se rva to a i disabili in pross imità de lla ab itazio ne in Vico lo Damiano; 

CONSTATATO che in pross imità del s ito indica to non es isto no parcheggi ri serva ti a i soggetti d isa bili né ampi 
spazi pe r la sosta libera ; 


DATO ATTO, a seguito di sopralluogo, che per la configurazione del la zona risulta poss ibil e prevedere la 

is titu 7ionc dello stallo di sos ta da ri se rvare ai soggetti diversa mente ab ili in Largo S.Mari a Maggiore in 

prossimità del civico 7 , s it o più vic ino alla residenza del ri chi eden te; 


RITENUTO dover accogliere la superiore richiesta; 


DATO ATTO che sull a prese nt e de term inazio ne il sottoscritto esprim e pa rere in ordine alla rego la rità ed a ll a 

co rre llczza de Jr azione ammini stra ti va a i sens i de ll' an . 14 7 b is J comma D.Lgs 267/2000 nonché l' in suss is te nza 

di s ituaz ioni lim itati ve o preclusi ve a ll a gesti one de lla pratica. 

VIST O l'a n .7 D.P.R. n. 285 de13004. 1992 e rego lamen to di esecuzione: 
VISTO l'ordin am ento En ti loca li de ll a Regione Sici lia ; 

ORDINA 
Per le motivazioni di cui in premessa e con decorrenza immed iata: 
- l ' istituzione di unO stallo di sos ta ri serva to ai soggetti diversamente disab ili in LargG S. Maria Maggiore ne l 
pressi del civico 7. 

La PoliLi" Municipale curerà l'appos izi olle di idonea segna letica stradale 

Dem'lnda a ch iunq ue spe tt a cii osservare e fa re osservare la presente ord ina nza. ( A 
IL DIRIGENTE CO~ÀNDANTE 
- Dott,ssa Maria Gr3Zia LEANZA 

J 



.' 


========= ===== ======== = = ===================== = ==== ========= ==== ===== ==== ==== = 

4° SETTORE 
Alles tazione di rego larità e correttezza de ll'azione ammini strativa ai sensi de ll'art, 147 bi s l comma D, Lgs 
267/2000 nonché l' ins uss istenza di s ituazio ni limitati ve o prec lusive all a gest ione della prati ca .. 
N icosia, lì 13 ma rzo 20 15 

IL DIR{:CENTE 
Dott,ssa M /1 Grazia Leanza 

J ' 



