
COMUNE DI NICOSIA 
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Prot. q(io 

ORDINANZA N . .tJ./ DEL 24 FEBBRAIO 2015 

OGGETTO: Integrazione Ord. n. 17 e 23120 14 "V ia F. lli Testa e P. zza Marconi - Disc iplina c ircolazione e 
sosta veico lare." 

IL DIRlGENTE 

PREMESSO con ordinanza n. 17 e 23 /2014 si è provveduto, per le motivazio ni ivi indicate, a di sc iplinare 
la circo lazione e sosta ve ico lare in F.lli Testa e P. Lla Marconi secondo le moda lità ivi indicate; 

DATO ATTO, a seguito de ll 'espletamento dcI servizio di pattugliamento, de lla necessità di ulteriormente 
disciplinare la circolazione in detta zona istituendo I" obb ligo dcI "dare precedenza" ai veicoli proveni enti da 
Via F.lli Testa nei confront i dei ve ico li provenienti da Piazza Marconi e Via S. Benedetto; 

RlTENUTO pro vvede re in merito ; 

DATO ATTO che sulla presente detemlinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego larità ed 

all a COITe ttezza dell 'azione amministrativa ai sens i del l'ali . 147 bis I comma D,Lgs 267/2000 


VISTO l'art. 7 e 6 de l Codice della Strada che di sc illiinano 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 regolamenlo di esec uz ione; 

VISTO l' o rdinamento Enti Loca li de lla Regione S ic ilia ; 


DISPONE 

Per le motivazioni di cui in con decorrenza da]J" adol.ione della presente in Vi a F. lli Testa: 

= l'obbligo del "dare precedenza" ai veicoli provenienti da Via F.lli Testa nei confronti dei veico li 

provenienti da Piazza Marconi e Via S. Benedetto: 


Restano salve tutte le altre statui zioni di cui alle Ord. n.r i 17 e 23/20 14 , 


La Poli zia Municipale curerà l'apllos izione di apposit a segnale ti l" stradale. 

Demanda a chiunque spe tti di osse rvare e fare osservare la prese e ordinanza. 
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IL DIRlGENTE 
Dott.ssa M~ria.G razia LEANZA 

========================================~=========================== 
4° SETTORE 

Attestazione di re gola rit à e co rretteu.a dell ' azione amministrativa ai scns i de ll' art. 147 bis l comma D.Lgs 
26712000. 
Nicos ia, lì 24 febbrai o 20 14 

IL IRlGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 
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