
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. Sib" DEL 09 OTTOBRE 2015 


OGGETTO : Via F. lli Testa e Pzza Marconi - Disciplina circo lazione e sosta ve ico lare." 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO con ordinanza n. 23/20 14- 112-183/2015 si è provved ut o. per le m otivaz ioni ivi indicate, a 
disciplinare la circo lazione c sos ta veicolare in F.lli Testa e P. zza Marconi, secondo quanto in essa meglio 
specificato 

VISTA la nota del 0711 0/20 15 prot. 23680, trasmessa e registrata a l lV Se ttore alo. 5352 di pari data con la 
quale il Sindaco ha disposto, al Jinc del completamento del progetto ineren te la viab ilità in Via F.lli Testa e 
zone limitrofe, la m od ifica dell'atlua le disciplina della osta in Via F.lli Testa e Pzza Marconi prevedendo la 
sostituz ione dell 'a ttuale sosta a tempo nel tratlo ini zial e ( dal c ivico I al 15) di Via F.lli Testa con la 
is tituz ione di uno sta ll o d i osta ri servato ai sogge tli di versamente abili e uno stall o di sosta per ca ri co e 
scari co m erc i nell a fasc ia o raria 9.0011 1.00- 14 .00/17.00 e la trasfo rmazione de ll a sosta a te mpo in P .zza 
Marconi con la sosta a te mpo per 30 minuti 

CONSTATATO che l'a rt.2 dell a L. 65/86. s ta tu isce che il S indaco impa rti sce le d ire tli ve a l Coma nda nte di 
PM ; 

RITENUTO, alla luce dell'indirizzo fornito da1l"Amministrazione, provvedere a ll a modifica delle 
precedenti ordinanze, att eso che non ri sultata essere in contrasto con i pr incipi de l CdS 

CONSIDERATO, a ltres ì, op portun o riunire in unico e nuovo provvedimento la di sc iplina e sosta di Via 
F.lli Testa e P.zza Marco ni a l Jìnc di Ull a agevole consultazione da parte de ll' utenza e de l.l' ufficio, 

DATO ATTO che sulla presente determinazio ne il sottoscritto esprime parere in ord ine a ll a rego larità ed 
alla correttezza dell'azione ammin istrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situaz ioni limi tat ive o preclusive alla gestione della pratica. 

VISTO r art . 7 e 6 del Codi ce de ll a Strada che di sc iplinano la m ateria de ll a c irco lazione e sosta de line ndo i 
limiti e pennessi, nonché le competenze: 

V1STO il D.P .R. 30 aprile 1992 n. 285 e il rego lame nl o di esecnzione; 

V1STO l' ordinamc nlo Enli I.oca li della Reg ione Sicilia: 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in con clecorrenza imillediata: 

http:1.00-14.00/17.00
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In Via F.lli Testa: 
= il senso unico cii marcia con direzione Piazza Garibaldi/ Piazza Marconi 

= lato cix secondo i I senso di marcia 


• il clivieto di t'ermata dal civico n. 82 all'interse z ione con Via G. B. Li Vo lsi e P.zza Marconi con 
deroga per: 

:r l'istituzione clello stallo cli sosta per carico/scarico merci antis tante il civico 50 nella fascia oraria 
9.00111 -14. 00117.00 e a tempo per le ve tture limitatamen te a minuti 30 

? J'i stituzione dello sta ll o di sosta per carico/sca rico merci antistante il civico 20 nella fascia oraria 
9.00/ 1 1-1 4.00/J7.00 e a tempo per le vetture limita tamen te a minuti 30 

la to sx secondo il senso di marcia 
>- ]" istitu zione clelia sosta limitata all e sole ve tture nell ' apposito spazio indi v idua to con segnalet ica 

orizzontale per minuti 30 nel tra tto so ttostante il muretto di P .tta Veu tro 
j.- l' is tit uzio ne dello s ta ll o di sosta per carico/scari co merci adiacente il c ivico 63 nella tàscia ora ri a 

9.00/J t - 14 .00/ 17.00 e a tempo per le ve ttura limitatamente a minuti 30 
> il di vie to di fermata fino all'intersezio ne con Via G. B. Li Vo ls i e P.zza Marconi con deroga per 

= l'istituzione dello s tallo di sosta per soggetti diversa mente ab ili anti s tante il tra tto ricompreso tra i 
c ivici 13- 11 
= l' istitu7.ione dello s ta ll o di sos ta per carico/sca ri co merci nel tratto rico mpreso tra i c ivic i I 1-9 nella 
fascia oraria 9.00111-14.00117 .00 e a tempo per le vettu ra limitatamente a minuti 30 

In P.zza Marconi 
~ l'istituzione della sosta a tempo per m inuti 30 negli appositi spazi nello s largo so ttostante Via G. B. Li 

Volsi 
= J'istituzione clelia sosta a pagamento negli appositi spazi nello slargo antistante i civici 6 e 7 

= l ' istituzione della sosta riservata a motoeicli c ciclomoti nello sla rgo sotto s tant e Via G. B. Li Volsi IalO dx 
(da i gab inetti pubblici a fine muro soltostante Via G. B. Li Vo lsi) e lato ex Bar de l Passeggero, come da 
segnaletica stradale verticale ed orizzontale. 
= l'i stituzione dello stai lo di sosta per carico/scarico m erc i antistan te il civico 5 nella fascia oraria 9.00111
14.00/17.00 e a tempo per le vettura limitatam ente a minuti 30 
= l' istituzione dello stallo di sosta per soggetti diversamente ab ili an ti s tante il tra tt o ricompreso tra i CIVICi 

8-9 

Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente 

La Polizia Municipale curerà l'apposizione di apposita segna le ti ca stradal e. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presento, r 

TE 
Dott.ssa Maria G ia LEANZA 

4°SETTORE 
Attestaz ione di regolarità e correttezza dell ' azio ne a mmini stra ti va a i sensi de ll' art. 147 bis J comma D .Lgs 
267/2000 nonc hé r insuss istenza di s ituazio ni limita ti ve o preclusivc a ll a gestione del la pra tica. 

N icosia_ li 09 ottobre 20 15 I~JRJCENTE 
Dott.ssa ~v: Grazia Leanza 

09 OTT.2015 
reg. a l n. _-=é-C'.I<~é~l,----__~/Vv . UU. del _ ________ _ 
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