
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 
Prot. ~~ /VVUU . 

ORDINANZA N. :l; j DEL 23 FEBBRAIO 2015 

OGGETTO Revoca Ord. n.II/2015 " Modifica Ord . n.11 5/2012 "Y ia B.do di Falco - Disciplina sosta ." 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con Ordinanza n. 115/20 12 è stata disciplinata la ci rcol azione e sosta in Via B.do di Falco riunendo, 
altresì , in un unico provvedimento la sudde tta disciplina, al lìne di una mig liore consulta zio ne sia da parte 
de gli operato ri che dei cittadini; 
- che con Ord. n. 11 del 2 1/01/201 5 detto provvedime nto è stato modi fica to prevedendo il parcheggio 
libero dal ci vico 39 a fine immobile sede Uffici o Postale compreso lo spiazzo adi acente, a se guito della nota 
dell 'Amm ini st razione del 20/01 /20 15 prot.l487 del 21/01 /2015, assun ta al protocollo di Settore in pari data 
al n. 3 13 de l 21 /01 /2015, con la quale è s tato disposto la modifica de lla di sc ipli na della sosta in Via B. do 
di Falco prevedendo il parcheggio libero in sostituzione del parc heggio a tempo; 

VISTA la nota del 13/02/2015, assunta al protocollo dell 'Ente in data 23/02/2 01 5 pro\. 4002 e di Settore al 
n.918 con la quale il Dire ttore della Filiale Ente Pos te di N icos ia ha richi esto il ripri stino del parcheggio a 
tempo nella considerazione del disagi o che subi sce la cli entela in particolare le persone anziane e co loro che 
hanno necessità di spedi re pacchi in quanto non trovano con faci lità stalli di sosta liberi ; 

DATO ATTO che il Commissario Straordinario de l Comune nominato con poteri di Si nd aco e Giunta, 
giusta Dec re to Presidenziale n. 04/Serv. I o/SG del 16/0112015 ha di sposto d i provvedere secondo qua nto 
sopra richiesto: 

RITENUTO, pertanto , provvedere in meri to nOn contrastando con le norm e del CdS ; 

VISTO l'art . 7 e 6 de l Codice della S trada che di sc iplinano la mate ria de ll a ci rco lazi one e sosta definen do i 
limiti e pennessi, nonché le competenze; 

DATO ATTO che sulla presente de tenni nazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla corre ttezza dell'azione amministrati va ai sens i dell'art. 147 bis I comma D.Lgs)67/2000 

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

VISTO r ordinamento Enti Loca li della Regione Sicilia; 

DISPONE 

per le mo ti vazion i di cu i in premessa: 
di re vocare il provvedimento n. 11 5/2012 e per l'effe tto dare atto dell a ripresa dell ' etllcac ia della 
disposizione di cui a li' Ord . n . 11 5/20 12 prevedendo il parcheggio a lempo per 30 minuti dalle ore 
8.3 0 alle ore 14 .00 dal civico 39 a fine immobi le sede Uffi cio Postal e compreso lo sp iazzo adiacente 



La Polizia Municipale curerà l'apposizione di appos ita segnaletica. 


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


IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

===============================~======================================= 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' an.. )47 bis I comma D. Lgs 
267/2000. I 
Nicosia, lì 23 Febbaraio 20 15 IL DIRiGENTE 

Dott.ssa Maria Grazia Leanza 

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


