
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Pro!. -.33.8.2; NV.UU. 

ORDINANZA N. ~j DEL O 6 MAG.2015 

OGGETTO: Via Carlo V - Collocazione Segnaletica complementare nel centro urbano di Nicosia. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con nota assunta al protocollo al n. 8158 del 14/04/2015, trasmessa e assunta al protocollo 
di Settore al n. 1925 del 15/0412015, è stata ri chiesta l'autorizzazione alla col locazione di dissuasori di sosta 
in Via Carlo V di fronte il civico IO al fine di consentire il regolare utili zzo dell'esistente passo carrabile
regolarmente autorizzato- spesso impedito dalla sosta selvaggio delle vetture; 

DATO ATTO a seguito di sopralluogo eh quanto sopra segnalato corrisponde a vero nonché la necessità di 
collocare dissuasori anche di fTonte l'interseziooe con Via De) Castello per garantire la svolta dei veicoli 
spesso anch'essa impedita dalla sosta selvaggia; 

VISTO l'art. 42 del vigente Codice della Strada che prevede la possibilità della collocazione di segnaletica 
complementare quale i rallentatori di velocità e i dissuasori di sosta secondo le modalità dì cui al 
Regolamento di attuazione; 

VISTO l' art. 179 del Regolamento di attuazione del CdS che discipl ina l' utilizzo dei rallentatori di velocità 
prevedendo tra l'altro la possibi lità di co llocare dossi artificia li mediante zebrature gialle e nere parallele 
a lla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli visibili sia di giorno che di 
nolte e secondo le modalità di cui ai successivi comma; 

VISTO l'art. 180 del Regolamento di attuazione del CdS che disciplina l'utilizzo dei dissuasori di sosta atti 
a cos tituire impedimento materiale alla sosta abusiva, mediante dispositivi di forme svariate quali pali, 
palett i, cordoni, fiorire, la cui fOIma e caratteristiche non creino pericolo per i pedoni e in particolare per i 
bambini; 

CONSIDERATO necessario, a seguito di sopralluogo, dover intervenire nella di sciplina della circolazione 
e sosta nel centro urbano al fine di migliorare il traffico veico)are e garanti re la sicurezza a luni gJi utenti , 
in particolare in Via Carlo V di fronte l'intersezione di Via Del Castello; 

VlSTO J'art. 7 del Codice della Strada che disciplina la materia della circolazione e sosta definendo i limiti 
e pennessi, nonché le competenze; 

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

VlSTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento jl sottoscritto esprime parere in ord ine a lla regolari tà ed alla 
correttezza dell' azlone amministrat iva ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione de lla pratica. 



DISPONE 


Con decorrenza immediata : 
= la collocazione di archetti/dissuasori di sosIa In Via Carlo V di [Tonte l'intersezione con Via Del 
Castello e di fronte il civico 10 

Demanda a chiunque speui di osservare e fare osservare la presente or 

Dott.ssa Maria 

= ===---==========---=== ==--======= = == 

4°SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla g tione della pratica. 

Nicosia, lì O 6 M(\G.2015 

==-----====----==--= 


