
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 1++ DEIJ 17 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: Modifica Ord. n. 104/2011 "Via Carlo V -Via Diego Ansaldi Disciplina veicolare" 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO che, in ultimo, con Ordinanza dirigenziale n.104/2011 si è provveduto a moditìcare i 
precedenti provvedimenti di disciplina della viabilità in Via Diego Ansaldi prevedendo l'istituzione, nei 
giorni feriali e limitatamente ai periodi di attività scolastica, del senso unico di marcia in Via Diego Ansaldi 
dalle ore 7.30 allc ore 8.30 c dalle ore 13.00 alle ore 13.30 con direzione Largo S. Vincenzo- Piazza 
Garibaldi, a seguito dei nuovi orari di lezione comunicati dal Dirigente 

DATO ATTO che, con nota del 09/09/2015 prot. 2319/A34, registrata al IV Settore al n. 4800 il Dirigente 
scolastico del 2° Circolo- cui appa11iene l'Istituito scolastico sito a S. M. Maggiore comunica i nuovi orari di 
lezione ( 8.30/13.30 per la scuola primaria - 8.00/14.00 e successivamente 8.00/16.00 per la scuola 
dell' intànzia) ; 

CONSIDERATO, pertanto, dover adeguar la precedente disciplina veicolare di cui alla Ord. 104/2011 a 
quanto sopra comunicato; 

RITENUTO pertanto intervenire modificando il provvedimento n. 104/2011; 

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'insussistenza 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: 

DISPONE 

A modifica dell'Ord. 104/2011: 

=, di istituire dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00, nei giorni feriali e limitatamente ai 
periodi di attività scolastica, il senso unico di marcia con direzione verso Piazza Garibaldi in Via Diego 
Ansaldi e Carlo V-tratto ricompreso tra il plesso scolastico e tino all'intersezione con il Viale N. Sabia-

Restano salve tutte le altre statuizioni . 
La Polizia Municipale provvederà alla predisposizionc della segnaletica relativa ai periodi di riferimento. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

IL DIRIJ'NTE 
Dott.ssa Maria 1}z;a LEANZA 
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4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi de}t'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestfone della pratica 
Nicosia, lì 17 settembre 2015 I 

i, 
IL DIRl,GE1ITE 

Dott.ssa Mari1Grazia Leanza 
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