
COMUNE DI NICOSIA 

IV SETTORE 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. 109 DEL 06 LUGLIO 2015 

OGGETTO: 	 Modifica e integra zione temporanea circolazione vcicolare in Via IV Novembre- Seno Romano e sosta 
in Via Umberto. 

I L D I R I G E N T E PM 

PREMESSO che, per le motivaz ioni ivi indicate che qui si intendono integralmente riportate e non trasc rille, con 
Ordinan za n.ri 108/2015 è stata disciplinala la c ircolazione e sosta in Via Seno Romano - Via IV Novembre e 
adiacenze- prevedendo: 

j> 	 nell a corsia - Ketty bar, di Via IV Novemhre : 
~ il senso unico di marc ia con direz ione verso Viale VitI. Veneto con sosta a pagamento sul IalO sx 
e divieto di sosta h 24.00 sul lato dx in direzione di marcia per come segnalato da segna let ica 
orizzontale e vellicale 

:>- nella corsia centrale di Via IV Novembre 
~ il senso unico di marcia con direzione verso Via Roma/Umberto con sosta a pagamento sul Ialo sx 
in direzione di marcia tino a dirimpetto il civico 2J /A e, in prosecuzione, sosta per i ciclomotori e 
motocicli li no a line cors ia per come segnalato da segnale ti ca orizzontale e verticale 

).;- Il di vie to di sosta in tultn l' mea ri compresa dalla fioriera a Via TV Novembre e Sen . Romano e G. 
Bonomo 

.,. 	 la sosta riservata ai motocicli e ciclomotori in Via IV Novembre dal civico I al CIVICO 5 negli 
appos iti stalli segnala ti da segnaletica stradale verticale e orizzon tale 

r 	 in Via Seno Romano: 
~ Il divieto di circolazione e sos ta ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia e le 
autovetture munite di apposi ta au torizzazione rilasciata dal Sig. Commissario di PS con l 'obhligo 
della espos izione in modo vis ibi le e in originale sul cruscotto , di cui ne verrà data comun icazione al la 
PM 

" 	 istitu ire la ztl con di vie to ci i sosta in via IV Nove mbre ( dal c iv ico 5) - Via lè Vittorio Veneto ( tino 
a Pzza Vittime di Nassjria) , Raffae le C ipolla con le segue nti modalità: 
dura nte l' intero arco dcW anno : 
~ nei giorni festivi dalle ore 18.00/0100 
~ nci giorni prefestivi dalle ore 20,30 alle ore 01,00 

dal 15 giugno al 15 scttembre 
~ nei giorni festivi dall e ore 18.00/02.00 
~ nei giorni feriali dalle ore 20,30 all e ore 02,00 

con deroga per gli autorizzat i ( do m ic ili atar i- arJìUuari- proprie tari d i immobil i non utilizzat i di versa mente , 
res iden ti e per il r<1ggiungilllcnto del luogo di lavoro nelle o re cii svo lg imcn to dell 'a tti vit;, la vorati va g li 

http:18.00/02.00


esercent i commerciali, profess ioni sti. militari e operatori , mentre agli utcnti delle strutt ure sco las ti c h·~ ivi 
insi stenti la deroga è limitata al so lo transito. 

CONSTATATO: 
- che durante le o re serali del periodo esti vo la co rs ia Ketty ba r diventa punto di incontro dei giovani , che 
viene ad esscre completamente occupata dai pedoni 
- che g li esercenti i pubblic i loca li hanno ri chiesto l'occupazione di detto suolo pubbli co per la co llocaz ione 
di tavol i e sedie peT la consumazione da parte dell"utenza dei prodott i de i propri esercizi commeTciali 
-che neccss ita , altresì, individuare una ampia zo na da destinare alla sosta di ciclomotori e motoc icli stante 
I"aumento de lla richiesta soprattutto nel le Ore seTa li, 

DATO ATTO: 
- ch e il Dirigente del Commissariato di PS , interessa to a ri guardo. ha espresso nulla-osta al so lo tr ansito 
limitatamente nelle o re di ZTI ai soli auto rizzati in Via Seno Romano al fine d i venire incontro alle esigenze 
prospetta te dag li opeTatori commerciali in considerazione della gTave cris i economica che investe la nostra 
cittadina 
- che stante il senso unico di marci a in Via Umberto/Roma du rante le o re di ZTL è possibi le indi viduare la 
sosta pe r i motocic li e ciclomotori in Via Umberto dall ' ingresso dell'Istituto bancario al civico 5 di Via IV 
NovembTe 

CONSIDERATO opportun o, alla luce di guanto sopra esposto, modifi caTe ed integTaTe temporaneamente 
l'ordinan za n.1 08/20 15 nella pal1e relati va alla disciplina de lla ciTcolazione durante le ore di vige nza de ll a 
ztl 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscTitto esprime parere in ord ine alla Tego larità ed 
a ll a corre ttezza dell 'azione amministrat iva ai sensi dell' a li . 147 bis 1 comma D .Lgs 267/2000 nonché 
l'insuss istenza di situaz ioni limita ti ve o pTeclusive alla gestione de lla pratica. 

VISTO l' a rt 7 de l D.P.R. 30 apTil e 1992, n . 285 e il Tego lamento di esecuzione; 
VISTO l' ordinamento Enti Loca li della Re gione Sicilia; 

DISPONE 

A parziale modifica e integrazione della ordinanza n. 10812015 per il periodo dal 15 giugno al 15 
settembre nel le o re di vigenza della z tl : 
r nell a corsia Kett y baT il divieto di ciTcolazione e sosta con deroga pe r gli au tori zza ti all a z tl peT la 

sosta dal c ivico 2 I all'inteTsezione con Viale Vitt o Veneto 
r ne lla co rsia cent rale di Vi a IV Novembre: il senso unico d i marcia con sos ta e direzione verso Viale 

Vi tt o Ve neto per gli autorizzati alla ztl 
r in Via Seno Roma no ( terza corsia) : il tTansito in uscita con div ie to d i sosta peT i veico li proven ient i 

da Viale Vitto Ve neto peT gli auto Ti zzati alla zt l 
r la sos ta ri serva ta ai motocicli e ciclomoto ri in Via Umberto daJl"in gresso de ll"l stituto bancario al 

civico 5 di Via IV Novembre con decorrenza dall a revoca dell'Ord . 100/20 15 

Restano invari ate tutte le a ltTe statuizioni di cui a lla predella Ordinanza. 

La presente pe rdera automaticamente eflì cacia alle ore 24 .00 del 15/09/20 15 e riprende rà vigenza 
l'Ordinilm:a 11.1 08/2015. 

La Po li zia Mun icipale cure ra l'apposizione dell a segnaletica Telati va a ll a circolazione nel sito interessato. 

Demanda a chiungue spetti di osservare e fare osse rvare la presente OTdinanza . 


I 
IL DIRIGB TE PM 

dott.ssa Maria akLia LEANZA 

I 
J 

-




= = ========;==== ==== = =========== = ================ ===== =========== = ==== ======== 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell"azione ammin istrati va ai sensi dell 'aJ1 . 147 bis I comm a D .Lgs 
267/2000 nonché l ' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gest ione della pratica. 

N icosia, lì 06 luglio 20 15 

Reg. al D. 33:6 NV.UU. del O 6 LUG. _2015 

Dott.ssa Maria 
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