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Polizia Municipale 

Pro!. )8k NV.UU 
ORDINANZA N. J.J.t DEL 02 FEBBRAIO 2015 

OGGETTO: Collocazione Segnaletica complementare in Via Fontana Fraz. Villadoro-

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che il Responsabile della Stazione Carabinieri della Frazione Villadoro ha rappresentato la 

necessità di evitare la sosta selvaggia a ridosso delle mura perimetrale dell'immobile sede della suddetta 

Stazione al fine di garantire la sicurezza dell' immo bile e dei suoi occupanti; 


DATO ATTO: 

- che l'art. 42 del vigente Codice della Strada prevede la possibilità della collocazione di segnaletica 

complementare quale i rallentatori di velocità e i dissuasori di sosta secondo le modalità di cui al 

Regolamento di attuazione; 

- che l'art. 180 del Regolamento di attuazione del CdS disciplina l'utilizzo dei dissuasori di sosta atti a 

costituire impedimento materiale alla sosta abusiva, mediante dispositivi di forme svariate quali pali, 

paletti, cordoni , fiorire, la cui forma e caratteristiche non creino pericolo per i pedoni e in particolare per i 

bambini; 


VISTA la delibera n.389 del 16/11/2006 con la quale la Giunta Municipale ha stabilito: 


- di utilizzare, al fine di arginare il fenomeno della sosta selvaggia/abusiva, i dispositivi cd. "dissuasori di 
sosta" con la funzione anche di atTedo urbano , ai sensi dell ' art . 42 del CDS e art.180 del Reg. di 
attuazione, nei casi di divieto di sosta o fermata, di ostruzione degli ingressi di civili abitazioni, esercizi 
commerciali , passi canabili o nei casi in cui la ristrettezza dei marciapiedi non rende né sicuro né agevole 
il transito dei pedoni o nei casi in cui per la configurazione del sito i marciapiedi vengono utilizzati quali 
area di sosta; 

- di richiedere, all'uopo , all 'Ufficio Tecnico comunale l' indicazione delle caratteristiche della segnaletica 
da utilizzare al fine di evitare contrasto con il contesto urbanistico delle zone interessate, tenendo conto 
che sia sempre garantita la visibilità anche in condizione notturne 

- di stipulare, nei suddetti casi, apposita convenzione con i cittadini interessati alla problematica, che 
dichiarano la propria disponibilità ad installare dissuasori di sosta, secondo le direttive 
dell' Amministrazione, a proprie spese e con l' onere della manutenzione, senza aggravio di pagamento per 
occupazione di suolo pubblico attesa l ' utilità collettiva che la suddetta segnaletica assolve. 

CONSIDERATO, a seguito di sopralluogo, che quanto richiesto non osta con i principi del CdS e del 
deliberato della GM sopraddetto assicurando la sicurezza del servizio dei CC senza anecare alcun disagio 
alla circolazione e all ' utenza ; 

RILEV ATI i risultati positivi ottenuti dalla collocazione della predetta segnaletica in altri siti; 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, 

l' 

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

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285 e il regolamento di esecuzione; 

VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

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 

DISPONE 

Con decorrenza immediata: 
= la collocazione di segnaletica complementare mediante paletti/dissuasori di sosta, anche congiunti a 
catena, in Via Fontana nei pressi del civico 6 - Fraz. Villadoro- a garanzia e sicurezza dell'immobile 
destinato a sede della locale Stazione Cc. 
= il divieto con rimozione nel tratto interessato dalla segnaletica complementare. 

La Polizia Municipale curerà l'apposizione della necessaria segnaletica 

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

'\ 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 
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Nicosia, lì 02 febbraio 2015 IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Grazia Leanza 
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