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COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE - Polizia Municipale-

ORDINANZA N. 102 del 01 LUGLIO 2015 

OGGETTO: Ditta PiITone Michela- Disciplina sosta veicolare in Via S.do di Falco per esecuzione lavori 
trasloco. 

IL DIRI GENTE 

PREMESSO cbe con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 15797 del 30/06/2015, tra smessa e reg. al 
n. 3386 del 01/07/2015, la Sig.ra PiITone Michela, nata a Nicosia il 15/01/1961 e ivi residente a ll a Via B.do 
di Falco n. 52 , chiedc- nella qualità di affi ttuari a dell'immobile di sua residenza- autorizzazione ad occupare 
compkssivamcnte mq. 18,00 di suolo comunale in Nicosia all a Via S .do di Falco in data 01 /07/2015 per h. 
8.00 alline delle operazioni di trasloco da parte della Ditta Pinell o Santi no all'uopo incaricata ; 

CONSTATATO, a seguito di sopralluogo, che per le dimens ion i dclla s trada necess ita inibire la sosta 
ve icolare is tituita sul tra tto interessato dall'esecuzione dei prede tti lavori, a l fine di ga ra nti re il doppio senso 
di marcia ; 

RILEVATO che con separato provvedimento è stata rila sciata autorizzazione amm inistrativa 
all'occupazione de l suo lo pubblico; 

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

VISTO l' ordinamcnto Enti Locali de lla Regi onc S ic ilia ; 

DATO ATTO che sulla presente de te rmi naz io ne il sottosc ritto esprime parere in o rdine a ll a rego larità ed 
alla co rret tezza de ll ' az io ne amministrati va a i sensi deil'art. 147 bi s l co mma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussisten za di s ituazioni limitat ive o preclusive all a gestione della pratica 

DISPONE 

con decolTenza immediata e per h. 08,00 il di vieto di sosta in ia S.do di Falco dal civ ico 39 a l ci vico 49. 

IL DI 
Dott.ssa Mari 
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4° SETTORE 
Attestazi one di regolarità e correttezza de ll' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bi s l comma D.Lgs 

Ila pratica267/2000 nonché .l'~ns~~slii'tenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione d 
.Nlcosra · lr o~ (.i._ L"';)
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Reg. al n. _",a""ktl.'f2..S;1a~___ _ ~del 01 luglio 2015 


