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ORDINANZA N. /13 DEL 26 GENNAIO 2015 

OGGETTO: Largo del Mercato e Vicolo del Mercato- Disciplina circolazione e sosta veicolare. 

I L D I RI G E N TE 

PREMESSO: 

- che da parte di alcuni residenti in Largo del Mercato è stata richiesta l'autorizzazione a collocare dissuasori 

di sosta al fine di evitare il contatto diretto dei veicoli con gli immobili e garantire il regolare accesso agli 

ingressi nonchè a salvaguardia degli impianti dei servizi collocati sulle pareti esterne; 

- che, in ultimo, durante le ore notturne nelIa zona si è verificato un incendio -con gravi danni alle 

abitazioni- proveniente da veicoli in sosta irregolare addossate alle pareti degli immobili; 


CONSTA T A TO a seguito di sopralluogo: 

- che la zona presenta difficoltà di transito per le ridottissime dimensioni della carreggiata che consentono a 

stento il passaggio di una piccola utilitaria, con conseguente intralcio nel caso di incrocio dei veicoli 

provenienti dai due sensi di marcia; 

- che la sosta selvaggia aggrava, sia nelle ore notturne che diurne, le suddette difficoltà, 

- che non è possibile istituire il senso unico di marcia per l'assenza di altra arteria che serve la zona; 


CONSIDERATO, pertanto, necessario , assumere provvedimenti in ordine alla disciplina della circolazione 

e sosta onde limitare e controllare la presenza di veicoli nella zona interessata garantendo eventuali 

interventi di pronto intervento e di soccorso, nonché I ' incolumità dei residenti in zona; 


RITENUTO, pertanto, limitare il transito ai veicoli dei residenti - utilizzatori di passi carrabili- proprietari 

di immobili con sosta negli appositi spazi e collocazione di dissuasori per controllare la sosta selvaggia; 


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; 


DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa: 

= l' istituzione della ZTL h. 0/24 in Vicolo del Mercato e Largo del Mercato con deroga per gli autorizzati 
(residenti - utilizzatori di passi carrabili- proprietari di immobili) 

= la sosta per gli autOlizzati negli appositi spazi ; 
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/" 
('= il divieto di sosta ambo i lati in Vicolo del Mercato; 


= la collocazione, da parte dei richiedenti, di dissuasori di sosta a garanzia delle pareti esterne degli immobili 

per evitare la sosta selvaggia, a garanzia dei pronti interventi e incolumità dei residenti. 

Sono revocate tutte le precedenti in contrasto con la presente. 

Demanda alla Polizia Municipale l' apposizione della necessaria segnaletica. 

Ordina a chiunque di rispettare la presente Ordinanza. 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000. 
Nicosia, lì 26 gennaio 2015 

IL D IRJ 'ENTE 
Dott.ssa Mari~ Grazia Leanza 
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