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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. dea DEL 26 GIUGNO 2015 

OGGETTO Via Roma e Umbe rto - T em poranea parziale sospensione Ord. n. 13/20 12 di di sc iplina 
Disc iplina circolazione e sosta 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO che a seguito dell'esecuzione dei lavori da parte dell a Soc ietà COGEN di rifacimento rete 
idrica urbana con decorrenza da l 29/06/20 15 è stata ini bita la circo lazione e sosta in V ia G. B Li Vo lsi, 
giusta Ord. n. 97/2015 

DATO ATTO che con Ord. n. 13/20 12 è stato stabilito: 

- il senso unico in Via Umberto e Via Roma con le seguenti modalità: 


= durante l'intero arco dell'anno: 
• nei g iorni festi vi dalle o re 18. 00 alle o re 01 ,00 
• nei giorni prefestivi dalle ore 20.30 all e ore 01,00 

= dal15 giugno al15 settembre 
• nei gio rni fest ivi dall e ore 18.00 alle ore 02,00 
• ne i giorni ferial i dalle Ore 20.30 all e ore 02.00 

- il di vieto di fermata tutti i giorni dall'ingresso principa le dell a Banca e fino all ' intersezione con Via IV 
Novembre e Via Roma ad eccezione dei l11ot oc icli nei seguenti peri odi e fas ce orari e : 

= durante l'intero arco dell'anno: 
• nei giorni prefestivi e fes ti v i dal le o re 20.3 0 alle o re 01 ,00 
=dal 15 giugno al 15 settembre 
• tutti i giorn i compresi festivi e fe riali dalle ore 20.30 alle ore 02.00 

- il divieto di fermata tutti i giorni dall'intersezione con Via Roma/IV Novembre all'intersezione con Via G. 
B. Li Vo lsi 

CONSIDERATO che la inibiz ione a ll a circo lazione d i Via G . B. Li Vo lsi non consente la pie na 
ap plicazi one della suddetta Ordinan za e nello spec ifico nella istituzione de l senso un ico di marci a 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO l'a rt. 37 de ll o Sta tuto Comunale . 

VISTO l'O ELLL. R S e s uccessive mod i fiche ed integrazio ne. 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione ; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il Sotlosc riUo esprim c parere in ordine a lla rego la rità ed 
alla correttezza de ll'a7. ione am mi ni strati va ai scnsi dell'art. 147 bis l comma D. Lgs 267/2000 nonché 
I"insussi sten za di s ituazioni limitative o preclwiive alla gest ione dell a prat ica. 



--
DISPONE 


per le motivazioni di cui in premessa, dal 29/0612015 e fino a nuovo provvedimento di revoca: 
la tempo ranea parziale sospens ione de ll 'ordinanza n. 13/20 12 nell a pan e in cu i s i di spone l ' istituzione del 
senso unico in Via Um ben o e Via Roma 

• nei giorni fes ti vi dall e o re 18.00 alle ore 02,00 
• nei giomi feriali da ll e o re 20.30 alle ore 02.00 

Restano salve tutte le altre statui zioni. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e tàre osservare la presente O din za. 

IL DIRl 
Dott.ssa Maria 

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

Attestazione di regolarità e corrett ezza de ll' azione amministrativa ai sensi dell'an. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'in sussis tenza di si tuazioni limitative o preclusive all a gesti one della pratica. 

Nicos ia, lì 26 giugno 20 15 
IL 

Dott.ssa Ma' Grazia Leanza 

Reg. al n. 2>k1::J NV.UU. del, J..
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