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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZAN.144 DEL 17 AGOSTO 2015 

OGGETTO: Via Roma e Umberto - Temporanea parziale sospensione Ord. n. 13/2012 di disciplina
Disciplina circolazione e sosta 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che a seguito dell'esecuzione dei lavori da parte della Società COGEN di rifacimento rete 

idrica urbana con decorrenza dal 18/06'/2015 è stata inibita la circolazione e sosta in Via G. B Li Volsi, 

giusta Ord. n.143/2015 


DATO ATTO che con Ord. n. 13/2012 è stato stabilito: 

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


=durante l'intero arco dell'anno: 
• nei giorni festivi dalle ore 18.00 alle ore OI ,00 
• giorni prefestivi dalle ore 20.30 alle ore 01,00 


= dal 15 giugno al15 settembre 

• nei giorni festivi dalle ore 18.00 alle ore 02,00 
• nei giorni feriali dalle ore 20.30 alle ore 02.00 

- il divieto di fermata tutti i giorni dall'ingresso principale della Banca e fino all'intersezione con Via IV 
Novembre e Via Roma ad eccezione dei motocicli nei seguenti periodi e fàsce orarie: 

= durante l'intero arco dell'anno: 
• nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 20.30 alle ore 01,00 

= dal 15 giugno al 15 settembre 

• tutti i giorni compresi festivi e feriali dalle Ofe 20.30 alle ore 02.00 

- il divieto di fermata tutti i giorni dall'intersezione con Via Roma/IV Novembre a1l'imersezione con Via G. 
B. Li Volsi 

CONSIDERATO che la inibizione alla circolazione di Via G. B. Li Volsi non consente la plena 
applicazione della suddetta Ordinanza e nello specifico nella istituzione del senso unico dì marcia 

RlTENUfO dover provvedere in merito; 

VISTO l'art. dello Statuto Comunale. 

VISTO ]'0. R. S. e successive modifìche ed integrazione. 

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

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



DISPONE 


per le motivazioni di cui in premessa, dal 18/0812015 e fmo a nuovo provvedimento di revoca: 
la temporanea parziale sospensione dell'ordinanza n. 13/2012 nella parte in cui si dispone l'istituzione del 
senso unico in Via Umberto e Via Roma 

• nei giorni festivi dalle ore 18.00 alle ore 02,00 
• nei giorni feriali dalle ore 20.30 alle ore 02.00 

Restano salve tutte le altre statuizioni. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presen 

IL DI1U~;EI 
Dott.ssa Ma G azia LEANZA 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione ella pratica . 

Nicosia, lì 17 agosto 20 15 

Dott.ssa M a Grazia Leanza 

Reg. al n. h?ho /VV.UU. del 17 agosto 2015 


