
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Prot )1.{2) /VV.UU . 

ORDINANZA N. 39 DEL 15 APRILE 2015 

OGGETTO: Collocazione Segnaleti ca complementare a se rvizio dell a Scuola Elementare ·'Magnana· ' . 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con nota assunta al protoc ollo de ll ' Ente al n. 6802 del 26/03 /20 15, trasmessa e assunta al 
protoco llo di Settore in data 15 95 del 27/03/2015 il Dirigente Scolastico del 2° Circo lo Di dattico " S. 
Fe lice" ha ri c hi esto la co ll ocazione di pa le tti /di ssuaso ri di sos ta davanti a l cancello del Plesso Magna na in 
Via G. Falcone n. 4 al fine d i evitare la sos ta selvaggia dei veico li garan tendo la sicurezza e J"incolumita 
degli alunni soprattutto negli oran di ingresso <: uscita da scuo la ; 

DATO ATTO: 

- che l' art . 42 del v igente Codice de ll a Strada prevede la possib ilità della coll ocazione di segna le ti ca 

complementare qua le i rall entatori di veloc ità e i di ssuasori di sosta second o le moda lità di cui a l 

Regolamento di a ttuazione ; 


- che l ' art. 179 de l Regolamenlo di a tluazione de l CdS discip lina l'utili zzo dei ra ll entatori di velocità 
prevedendo tra l'a ltro la poss ibi lil à di co llocare dossi a/1ilìc iali mediante ze brature gialle e nere para ll e le 
a ll a direzione di marcia . d i la rghezza ugua le s ia per i segni che per gli interva lli vis ibili sia di giorno che di 
notte e secondo le moda lità di cui ai success ivi co mma; 

- che l' art. 180 del Rego lamento di atl uazione del CdS disciplina l' utilizzo dci dissuasori di sosta atti a 
costituire impedimento maleriale alla sosta abusiva, med iante dispositi v i di form e svariate quali pali , 
palet ti, cordoni , lior ire, la cui form a e caratterisl iche non creino peri co lo per i pedoni e in pal1ico larc per i 
bambini; 

VISTA la de libera n.389 del 16/11 /2006 co n la quale la Giunta Municipale ha stabi lito: 

- di utilizzare, al lìne di a rg inare il fenomeno de lla sosta selvaggia/abusiva, i dis positivi cd. " dissua so ri d i 
sosta" con la funzione anche di arredo urbano , ai sens i dell'a/1 . 42 del COS e arl. 180 del Reg. di 
a ttua zione, nei casi di divieto di sostn o ferma ta, di ostruzione degli ingressi di c ivi li abitaz ion i, ese rcizi 
commerciali, pass i carrabili o nei casi in cui la ris trettezza dei marciapiedi non rende né sicuro né agevole 
il Irans ito dei pedon i o nei casi in cui pe r la contigurazione de l sito i marciap iedi vengono utili zzati quali 
area di sosta:. 

- d i richiedere, a ll'uopo, a ll 'U nicio Tecnico comunale J"indicazione delle cara tte ri s tiche della segnale tica 
da utili a.are al tine d i evi tare conlraSIO con il conteslO urba nist ico delle zone interessate, tenendo conto 
che sia sempre garantita la vis ibili tà anche in condi zione notlume 



- di stipulare, nei suddetti cas i, appos ita convenzione con i c itt adini interessati alla proble mati ca , che 
di chiarano la propri a di sponi bilità ad install are di ssuasori di sosta , secondo le direttive 
dell' Ammini strazione, a proprie spese e con l'onere de lla manutenzione , senza aggravio di paga mento pe r 
occupazione cii suolo pubb li co attesa l' utilità colletti va che la suddetta segnaletica assol ve. 

CONSTATATO, a seguito di sopralluogo , che quanto segna lato co rri sponde al vero ; 

RILEVATI i risultati pos iti vi ott enuti dalla collocazi one dell a prede tta segnaletica in altri siti ; 

VISTO rarI. 7 del Codi ce dell a Strada che disciplina la materi a de lla circolazione e sosta definend o i limiti 
e permessi. nonché le competenze; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1992 IL 285 e il regolamento di esecu zione ; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego larità ed 
all a correttezza dell 'azione amministrati va ai sensi de ll ' art 14 7 bis l comma D.Lgs 26712000 nonché 
l' ins ussistenza cii s ituaz ioni limita ti ve o prec lusive alla ges ti one de ll a pratica ; 

VISTO I" o rdinamento Enti Loca li de lla Reg ione Sicilia ; 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa e con decorrenza immediata : 
= la collocazione di segna letica complementare medi ante n. 3 pal etli /dissuasori di sos ta davanti il 
cancello del pJesso sco lasti co " Magnana" sito alla Via G . Falcone n.4 

La Po liz ia Municipale curerà l'appos iz ione della necessari a segna leti ca 

De manda a c hiunque spetti cii osservare e fare osservare la presente ordinanza. 
J 

IL DIRIGENTE 
Dott,ssa Maria Grazia LEANZA 

cl 

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

Att es tazione di regolarità e corre ttezza delrazione amministra ti va ai sens i de lrart. 147 bis J comma D .Lgs 
26712000 nonché l' insussistenza di situazioni limitati ve o precJusive all a gestio ' e della pratica 
NIcosia. Ii 15 aprile 201 5 /I 

IL DiRIGENTE 
Dott.ssa Maria IGrazia Leanza 

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