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COMUNE DI NIC O SIA 

IV Settore 


-POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 108 DEL 06 LUGLIO 2015 

OGGETTO: 	In tegrazione Ord. n. 26 e 50120 15 " Via Seno Romano - Via IV Novembre e adiacenze 
Disciplina circolazione stradale e sosta a salvaguardia del Commissariato di PS" . 

I l DIRIGENTE 

PREMESSO 	che, per le motivazioni ivi indi cate che qui si intendono integralmente riportate e non trascritte, con 
Ord inanze n.ri 26 c 50/2015 è stata di sciplinata la circo la l.io nc e sosta in Via Seno Romano - Via IV Novembre e 
adiacen!.e- prevedendo: 

,. 	 nel la co rsia -Kett y bar- di Via IV Novembre: 
= il senso unico d i marcia con direzione verso Viale VitI. Veneto con sosta a pagamento sul lato sx 
in direz ione di marcia per COme segnalato da segnal etica orizzontale e verticale 

,. ne ll a corsia centrale di Via IV Novembre 
= il senso unico di marcia con direzione verso Via Rom a/Umberto con sosta a pagamentO sul lato sx 
in direzione di marcia fino a dirimpetto il c ivico 21 /A e in prosecuzione sosta per i cicl omotori e 
lllotocicii fìno a fine cors ia per come segnala to da segnal etica oriaon tale e verticale 

-,. II di vieto cii sosta in tu Ila l' area ricompresa dalla fi o ri era a Via IV Novembre e Sen . Romano e G. 
IlonOlllo 

,. 	 in Via Seno Romano: 
= Il di vieto di circo lazione e sosta ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle Fo rze di Po li z ia e le 

au tove!!ure munite di apposita autori zzazione rila sc iata dal Si g. Commissa ri o di PS con l'obbligo della 
espos izione in modo vi sibile e in originale sul crusco tto, di cui Il e verril data comunicazione alla PM 

,. istituire la ztl con di vie to di sosta in v ia IV Novembre ( dal civico 5 ) - Viale Viuorio Veneto ( fìn o 
a P. zza Vi uimc di Nassjria)- Raffaele Cipolla con le seguenti moda lità: 
durante J"intero arco dell 'an no: 

= nei giorni festivi dalle ore 1800/0100 
~ 	nei gio rni prefesti vi dalle ore 20,30 all e ore 0 1,00 

dal 15 giugn o al 15 settembre 
nei giorni festivi dalle ore 18.00/0100 

~ ne i giorni feriali dalle ore 20,30 alle orc 02,00 

con deroga per gli autori nati, i residen ti, gli esercen ti commerc iali. professionisti. militari e operat ori per il 
raggiungimcnto ciel luogo di lavoro nelle ore di svolgimento de]J"attivitillavorativa. gli utenti dell e strutture 
ivi insistenti limitatamente al transito . 



DATO ATTO, a seguito di quanto rilevato dal personale di vigilanza durante il servizio di pattugliamento, 
che necessita intcgrare c meglio specificare il contenuto delle predette ordinanze e unificarle in un unico 
provvedimento al fine di una migliore intelligibilità, 

RITENUTO dover integrare in tal senso l'Ord n. 26 e 50/2015; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussisten7.a di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa e con decorrenza dalla data di adozione della presente, ad integrazione 
della Ord. n. 26 e 50/2015 

? 	 nella corsia -Ketty bar- di Via IV Novembre: 
~ il senso unico di marcia con direzione verso Viale Vitt. Veneto con sosta a pagamento sul lato sx 
e divieto di sosta h 24.00 sul lato dx in direzione di marcia per come segnalato da segnaletica 
orizzontale e verticale 

" nella corsia centrale di Via IV Novembre 
~ il senso unico di marcia con direzione verso Via Roma/Umberto con sosta a pagamento sul lato sx 
in direzione di marcia lino a dirimpello il civico 211A e, in prosecuzione, sosta per i ciclomotori e 
motocicli tino a Ene corsia per come segnalato da segnaletica orizzontale e verticale 

" 	 Il divieto di sosta in tutta l'area ricompresa dalla lioriera a Via IV Novembre e Sen Romano e G. 
Bonomo 

? 	 la sosta riservata ai motocicli e ciclomotori in Via IV Novembre dal civico l al civico 5 negli 
appositi stalli segnalati da segnaletica stradale verticale e orizzontale 

" 	 in Via Sen. Romano: 
~ II divieto di circolazione e sosta ad eccezionc clei mezzi cii soccorso e delle Forze di Polizia e le 
autovetture munite di apposita autorizzazione rilasciata dal Sig. Commissario di PS con l'obbligo 
della esposizione in modo visibile e in originale sul cruscotto, di cui ne verrà data comunicazione alla 
PM 

? 	 istituire la ztl con divieto di sosta in via IV Novembre (dal civico 5) - Viale Vittorio Vcneto (fino 
a Pzza Vittime di Nassjria)- Rat'L1cle Cipolla con le seguenti modalità: 
clurante l'intcro arco dell'anno: 
~ nei giorni testivi dalle ore 18.00/01.00 
~ 	nei giorni prefestivi dalle ore 20,30 alle ore 01.00 

dal 15 giugno al 15 settembre 
nei giorni festivi dalle ore 18.00/02.00 

= nei giorni feriali dalle ore 20,30 alle ore 02.00 

con cleroga per gli autorizzati ( domiciliatari- at1ittuari- proprietari cii immobili non utilizzati cliversamente, 
residenti e per il raggiungimento del luogo di lavoro nelle ore cii svolgimcnto dcII 'attività lavorativa gli 
esercenti commerciali. prol'essionisti. militari e operatori, mentre agli utenti delle strutture scolasliche ivi 
insistenti la deroga è limitata al solo transito . 

http:18.00/02.00
http:18.00/01.00


Sono revocate tutte le precedenti in contrasto con la presente. 

Demanda a ll a Po li Lia M unicipale l' apposizio ne de ll a re lati va segnallruti .a e di quanto necessa ri o. 

Demanda a chiunque spelli di osservare e fare osse rvare la presente rdi nanza. 
l! 

IL DIRfGE,,~E 
Dott.ssa Mari7tia LEANZA 

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

",,0 SETTORE 
Attesta zione di rego larità e correttezza de ll ' az io ne amministra ti va a i sensi deJ1' a r1 . 14 7 hi s l comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazio ni limita ti ve o preclusive a lla gestio 4 della prat ica. 
Nicos ia, lì 06 luglio 20 15 

iL DiRiGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 
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