
COMUNE DI NICOSIA 
lVSETTORE 

-Polizia Municipale-

ORDINANZA 0. 224 del 26 OTTOBRE 201 5 

OGGErro: 	Revoca On1. n. 60/2015 --Parcheggio S. F .sco d' A!'Js isi ··piallo sem interra to- Chiusura per 
esecuzione lavori "~o 

JJ DIRl GE NT E 

PREMESSO che con nota del 20105 /20 15 pro!. al n. 12753 dc i 21/05/201 5, trasmessa all o scr iven te in pari 
dala pro\. al n. 2693/VV.UU., il Dirigente UTC - Ing. Te~to Cami llo I\nlOnino- ha comun iL:ato, per le 
motiva7.ioni iv ) indi cate . In necessità del In imll1 c:d iaHt chi usura del parcheggio S. F .sco d'Ass isi - piano 
sem interrato- al fine di garan tire la puhblica e priv;)\ll' incolull1i Hl 

DATTOATTO: 

- che con Ord . n. 60 del 22/05120 15, conseguentemente si c rrovvedUlo alla discipl ina della circolazione e 

sosta veicalare nel si la inlere:;sato d Cl i suddciti Invorio nella (;l>nsidera% i on~: -l r:.l l' altro- della desti naòone 

deJl<.1 SIrUllu ra ti pa rcheggio a pagamenlo: 


- chi! con il medes imo provvcd i m~nl o è sl<110 la ll O car ico <l I Di rigc llI e UTC. a fme esecuz ione lavori , di 

cOlllunicare la dala dj ria pe rtura del b struHura: 


VJSTA la JlOla JeI 26/10/20 15 pro!. 25302, lras lllcSS<l in l'3 rt dm;') v ii'l e reg is tra ta al IV Se tto re a l lI. 5725, 

con la qunle l' Ing. T~sla Cmn illo An tomno - D irigt:lll t' UTC- comu nit: ;} L' he può di sporsi In riaperlUrn della 

predella stru tt ura; 


C O NSJDERATO, pe rl<lOlo. il venir meno delle moti vazioni a !.ostcgno de l\' Ordinanza n. 60/20 15; 

RITENUTO in conseguenz;"I dover provvcucrc <!Ila rt.'VOUI del provvedi mento n. 60120 15: 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sOlloscriuo espri me pmere io ordi ne alln regolarit à cd 
alla correttezza delrazione aOlln iniSlra llv;l ai sensi delrart. 147 bis I ,,:omma D. Lgs 267/2000 nonché 
l'i nsussis tenza di si tu;;\z ioni lim il<lIi ve o prcclus lve a ll a gest ione ddb pl"::lI ica 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione Sic iliana: 
Vl STO 1'<ln.7 deID.P.R.n.285 clel30.4. 191J2 e regolamento d i esecuzione: 

ORDIN A 

,Pe r le motivazioni d i c\l i III premessa. con decorreJ1 7l1 dnllc ore 7.00 del 27/ 10/20 15 la revoI.:a 
del! ' oni in3nza Il . 60/20 15 

- Ln Poli?ia Municipale provvederei all a prcd isposi.{Ìone del la st:g n <ll e li c ~ 

Demanda (l chiunque spe ll i di lbSt·rVi.tre e I	 1 .<1~He osservare la presen te ordin~, . 

IL Dl GENTE 
Dott.ssa Mari a azi a LEANZA 

http:2693/VV.UU


=-= '-" =--- ===========================~~===~_ .-. --------=--=='-- =- 

4° SETTORE 
Altesta'l.ionl' d i re(lo l:\ t' i tà e corrd tezn de ll 'azione :lmministrati va (I i scnsi d~l' :m . 147 bis I comma O.l.gs 
26712000 Ilonchc ri nstlss istcnUl di situazioni limitative o prccl usive a ll a gest' one dell~ pr'lIica . 
Nicosia. Ii 26 ollobre 20 1 5 IL D~NTE 

Dott.ssa Ma razia Leanza 
======== ----~=============.=:=- - ==== -- ====== ==== 

Reg. al D . 5726NV. UU del 26 ottob re 2015 


