
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. ,6.Qb _ DEL 01 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: 	 Collocazione Segnale ti ca complementare nel centro urbano di N icosia ( Via F. lli Testa e 
Roma) 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con nota pro!. 17402 de l 17/07/201 5 il Sindaco ha di sposto a ll o sc ri vente Uffi c io l' a tti vazione de i 
quanto necessari o per la co ll ocazione di di ssuasori di sosta in Via F .lli Testa e Roma a l fIne di ev itare la 
sosta selvaggia, ga rante ndo ne l contempo le caratteri sti che arti stiche de l centro storico mediante la 
collocazione di di ssuasori di sosta con la funzione di arredo, 
- che si è proced uto a lla fo rnitura di quanto sopra secondo le ind icazioni de ll 'Amministrazione e 
specificatamente con la forn itu ra di fi o rire, tenendo conto de ll a necess ità d i ev itare che i continui atti 
vandalici -che si ve rifi cano ne ll e ore notturne- pOSSOllO danneggiare detta segnaleti ca; 

CONSTATATO: 
- che Via F.lli Testa e Via Roma - principali arterie che attraversano il centro stori co del paese- sono 
continuamente invasi dall a sos ta selvaggia sul marciapiede con pregiudizio all a categoria della utenza più 
debole quale i pedoni e di sogge tti diversi abili o per il transito dei mezzi di soccorso a causa l'intralcio alla 
regolare circolazione che la sosta se lvaggia determina; 
- che il servi zio d i patt ugli amento dell a Polizia Municipale non è suffi ciente ad evitare da solo la 
problematica sia per la grave ca renza di personale che non consente l' ut ili zzo continuativo di più unità in 
centro storico sia perché restano comple tamente scoperte dal servi zio di viab ilità le ore se rali e notturne e 
anche durante la g io rnata nei casi in cui il personale PM è impegnato in altri servizi di emergenza ( TSO
incidenti - accertamenti ecc . . .. ) 

DATO ATTO: 
- che l 'art . 42 del vigente Codice della Strada prevede la poss ibilità de ll a co llocazione di segnaletica 
complementare qua le i ra ll entato ri di ve locità e i di ssuasori di sosta secondo le modalità di cui al 
Regolamento di attuazio ne; 
- che l'art. 180 de l Rego lamento d i attuazione del CdS disciplina l' util izzo de i di ssuasori di sosta atti a 
costituire impedimento materi ale alla sosta abusiva, mediante di spos itiv i di fonne svariate quali pali, 
paletti, cordoni, fi orire, la cui forma e caratteristiche non creino peri colo per i pedoni e in particolare per i 
bambini; 

VISTA la delibera n.389 del J 6/ 11 /2006 con la quale la Giunta Municipale ha stabilito : 
- di utilizzare, al fine di argin are il fenomeno della sosta selvaggia/abus iva, i di spositivi cd. "dissuasori di 
sosta" con la fun zione anche di arredo urbano, ai sensi dell' art. 42 del CDS e art.] 80 del Reg. di 
attuazione , nei casi di di vieto di SOSI8 o fermata , di ostruzi one degli ingressi di civili ahitaz ioni , esercizi 
commercial i, pass i carrabi li o nei casi in cui la ristrettezza dei ma rciap ied i non re nde né sicuro né agevo le 
il tran sito dei pedoni o ne i casi in cui per la configurazione del si to i marc iap iedi vengono utilizzati quali 
area d i sosla; 



./ 

- di ri ch iedere, a ll ' uopo , alr Uffi c io Tecnico comunale l' ind icazione de ll e caratteri stiche del la segna leti ca 
da uti lizzare al fine di evitare contrasto con il contes to urbani sti co del le zone interessa te , tenendo co nto 
che s ia se mpre garantita la vis ibilità anche in condizione notturne 

- di stipulare, nei suddetti casi, appos ita convenzione con i cittadini interessa·ti alla prob lematica, che 
dichiarano la propna disponibilit à ad instaIJare di ssuasori di sosta, secondo le direttive 
dell' Amministrazione, a propri e spese e con l'onere della manutenzione, senza aggravi o di pagamento pe r 
occupazione di suolo pubblico attesa l'utilità co llettiva che la suddetta segnaletica assolve. 

RILEVATI i risu ltati positivi ottenuti dalla collocazione dcJJ a prede tta segnaletica in altri s iti ; 

VISTO l' aI1 . 7 de l Cod ice della Strada che disciplina la materi a de ll a circo lazio ne e sos ta definendo i limiti 
e permessi, nonché le competenze; 

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

VISTO l'o rdinamento Enti Locali dell a Regione Sicilia; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza ddl'azione amministrativa ai sensi dell 'art . 147 bis [ comma D.Lgs 267/2000 nonc hé 
l'insussistenza di situazioni limi tat ive o prec lusive all a gestione dell a prat ica 

DISPONE 

Con decorrenza immediata: 
= la co ll ocazione di segnaletica complementare mediante dissuasori di sosta consistenti in lì or iere sul 
marciap iede di Via Fili Testa e Roma. 

La Polizia Municipa le , sotto la direzione dei tecnici incari cati daJJ' Amm ini strazione curerà l ' apposizione 
della necessaria segnaletica 

Demanda a chiunque spetti di osserva re e fare osservare la presente 1 inanza. 

IL DIRjGJ.NTE 
Dott.ssa Maria 1/a LEANZA 

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

Attestazione di rego larità e correttezza de ll 'azione amministrati va ai sensi dell'art . 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitati ve o preclusive a ll a gestione Il a pratica. 
Nicos ia , lì 0 1/l0/20 J5 

TE 
Dott.ssa Maria 


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


- .AOf~ reg. al D. !J ,~ IV NV.UU. del 01110/2015 


