
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 

ORDINANZA N. :J\3.3DEL 22 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: Modilìca Ord. 11 2/20 15" Parzial e modifi ca Ord. n. 23/20 14 di disci plina sosta veicolare in 
P.ua Marconi '" 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO. 

- che con Ordinanza n. 23 del 26102/2014 s i è provveduto, per le moti vazioni iv i ind ica te. a di sciplinare la 

circo lazione c sosta ve ico lare in F.lli Testa e P.zza Marconi , prevedendo -tra l'altro- in P.zza Marconi : 


,  l ' istituzione de ll a sosta a pagamento negli appos iti spazi nello s largo so ttostant e V ia G. B . l.i Vo lsi 
e an(i Slante i civ ici 6 e 7 

,  l'i stituzione di parcheggi ri scrvati a sogge tti di versamente abili ne l tra tto inizia le di P.zza Marconi 
subit o clo po l'intcrsez ione con Via G. B. Li Volsi e anti stante i civici 8 e 9 

:.: l'i stituzi one di uno stalla di sosta ri servato a l carico/scarico m erci anti stante il civ ico 5 

- che con Ordinan /.a n 11 2 del 08/07/20 15, a seguito di quanto ril evato durante il serviz.io di pattug li amento, 
si è pro vvedut o a modilicare parte dell a superiore di sc iplina de lla sosta prevedendo : 

;;.- l'i s titu zione della sosta ri se rva ta ai m otoci c li e c ic lomotori in P .zza Marconi- lato dx (gabinetti 
pubblic i) sottostantc Via G. B. Li Vo lsi e lato ex Bar ciel Passeggero, come ei a segnale tica stracl ale 
v~ ni calc cd ori zzont ale. 

,- l'istituzione cle li a sosta a pagamento su P .zza Marconi - Iato di fronte gabinetti pubblici- c anti s tante i 
civici 6-7 

DATO ATTO il seguito d i quanto rilevato ne ll ' esple tamento del serviz io viabilità che è necessan o 
ridimensionare parte dell 'a rea di P.zza Marco ni destinata all a sosta dei ciclomotori e mo tocicli stante il 
manca to utili zzo: 

CONSIDERATO 0pp0l1uno indi viduare a tal li ne l'a rea di P.zza Marconi -I ato dx ( dai gilbinetti pubblici a 
lìne il muro So ltostantc Via G. Balli s ta Li Volsi ) e lato ex Bar del Passeggero; 

RITENUTO dover provvedere in mcrito ; 

VISTO l'an. 37 dell o Statuto Comunale . 
VISTO ]'0 EE.I.I. Regione sicili ana e success ive modifi che ecl integrazionc. 
VISTO r an . 7 de l D.P.R. 30 apri le 1992, n. 285 e il rego lamento di esecuzione; 

DATO ATTO che sull a rrese l1le de tclminazione il so tto scritto esprime parere in ordine alla re go larit à ed 
a ll a corretlezza dell' azione amminis tra ti va ai sensi de ll' a r1 . 147 bi s l comma D. l.gs 267/2000 nonché 
l'insussi sten za d i situazioni limitati ve o prec lusive all a ges ti one della pratica. 

http:serviz.io


DISPONE 


per le motivazioni di cui in premessa, a parziale modifica deII' Ord. n. 112/2015: 
~ l'i stituzione dell a sosta ri servata ai motocicli e cic lomotori in Pzza Marconi- lato dx (dai gabi netti 

pubbli ci a lìne muro sottos tanle Via G, B, Li Vols i) e lato ex Bar del Passeggero, come da segnaletica 

strada le verticale ed ori zzontale, 


Restano sa lve tutte le altre statuizioni, 

Demanda a chiunque spetti di osservare e rare osservare la presente 0tinanza ' 


ILDIRIt~TE 
Dott.ssa Mariaì i Zia LEANZA 

l

= ====== ======= === ==================================== ================ ====== == 

4 0 SETTORE 
Attestazione di rego larità e correttezza de ll 'azione ammin istrati va ai sensi dell'ali. 147 bis I comma D.Lgs 
26 7/2000 nonché l'insussisten za di situazioni limitati ve o preclus i ve alla gesti one dell a pratica, 

N icosia , lì 22 settembre 20 15 

IL DIRl t71TE 
Dott.ssa Maria GV,ia Leanza 

, 

Reg. al n. 5035 NV.UU. del 22 settembre 2015 


