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CO MUN E D I NICOS IA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 112 DEL 08 LUGLIO 2015 

OGGETTO: Parziale modifi ca Ord. n. 23/20 14 di disciplina SOSia ve icolare in P.zza Marconi 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con Ordinanza n. 23 de l 26/02/20 14 si è provvcdulo , pe r le moli vazioni ivi indicale. a 
di scipl inare la circolazionc e SOS ia ve ico lare in F.lli T-:sia c P. zza Marconi . prevedendo - Ira I" a llro- in Pzza 
Marco ni : 
= l ' istiluz ionc de ll a sosia a pagamenlo neg li ap pos ili spa/ i ne ll o slargo soltostanle Via G. B. Li Vo lsi e 

antislante i civ ici 6 e 7 
l' islilu:éione cii parcheggi ri se rva ii a soggc li i diversamcnte abi li nel tralto iniziale di P.zza Marconi sub ito 
dopo ]' intersezione con Via G . B. Li Vo ls i e anlistante i civi ci 8 e 9 

= j"i stituzione di uno stallo di sos ta ri se rvato al Cinico/scarico merc i ani istante il civico 5 

DATO ATTO, a seguito di quan to rileva to durante il servizi o cii panugliamenlo. che è necessario destinare 

pane dell'area di P.zza Marconi all a sosta cle i ciclomotori e motoc icl i stan te l'aumenlo conlinuo de lla 

ri chiesla : 


CONSIDERATO oppo r1 uno indi viduare a tal fin c j" area di Pua Marco ni - -Iato dx ( gabi ne tti pubblic i) 

sottostante Via G. Balli sta Li Vo lsi e IalO ex Bar del Passegge ro: 


IUTENUTO dove r provvedcre in meri to: 


VISTO l'an. 37 dello Statuto Comunale. 

VIST O l'O. EELL Regione sicili ana e success ive 1110dili che cd integraz ione . 

VIST O I·arl. 7 de l D.P.R. 30 aprile 1992.. n. ]85 e il regolamento cii esec uzione: 


DATO ATTO che sulla prcsente de te rm ina:éione il sotl oscritlo esprime pme re in ordine alla regolarità ed 
a ll a corre tl ezza dell"azione amill inistra ti va a i sensi Jc l1" arl . I-n bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 

insuss istt' nza di situaz ioni lim i13 li ve o prcc lus ive alla gesti one dd la pratica. 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, a parziale modifica dell' Ord, n. 23/2014: 

= j"i stitu zione della sosta riserva la ai motoe icli e ciclol11otor i in P.zza Marconi- lato dx (gabinetli pubb li ci) 

so tl ostante Via G. B. Li Volsi e lato ex Bm dci Passeggero. come da segnaletica stradal e vert ica le ed 

ori zzo ntale. 

= I"istituzione della sosta a paga mento su P. zza Marconi - b to di tì'on te gabinetli pubbl ic i- e anli s tante i 

civici 6-7 


Restano salve tutte le al tre statuizion i. 

Demanda a chi unque spetti di osserva re ç I ,~ rc ossen arc la p resenle 


IL DI pENTE 
Dott_ssa Mari Grazia LEANZA 



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

4° SETTORE 

Allestazione di rego larit :ì e co rrell t'zza de l\' az ione ammin ist rat iva ai sens i de ll ' a rt. 14 7 bis I comma O.Lgs 
267/2000 nonché J'insussistcnz.a di situazioni limitative o preclusive a lla gesti one zel a pratica. 

Nicos ia, lì 08 luglio 20 15 1\ 
IL IRlCÈN1E 

Dott.ssa Ma~/GraZia Leanza 
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