
CO M UNE DI NICOSIA 
IV SETTORE -Polizia Municipale-

Prot. oZ':(3ç> NVUU . 

ORDINANZA n. del22 MAGGIO 2015 

OGGETTO: Parcheggio S . F.sco d' Assisi -pi ano seminteJTato- Chiusura per esecuz ione la vori. 

Il DIRI GENTE 

VISTA la nota 20/05/20 15 prot. al Il . 12753 ciel 2 1/05120 15, trasmessa allo scri ven te in pari data 
prot. al n. 2693NV.UU. con la qual c il D irigentc UTC - Ing. Testa Camillo A ntonino - com unica. 
per le motivazi on i ivi indi ca te. la necessi tà della immediata chiusura ciel parchegg io S. F.sco 
d'Assisi -piano scmintelTato- al fin e di garantire la pubblica e privata incolumità 

DATO ATTO che il sito è ad ibito all a sosta a paga mento: 

RITENUTO, conseguentemente, dover provvedere a quanto di competenza inibendo la sosta dci 
ve ico li nel piano seminterrato del parcheggio di che trattasi ; 

DATO ATTO che sul la presen te determinazione il sottosc ritto esprime parere in ordine a lla 
re go lari tà ed a ll a corretteua dell'a zione ammini strmiva ai sensi dell' art. 147 bis 1 comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insuss istenza di sit ua zioni limita ti ve o preclusive alla ges tione dell a pratica 

VISTO l'Ordinamen to EE .LL Regione Sicilian a; 

VISTO l'art.7 cie l D.P.R.n .285 del 30A . I 992 e rego lamento di esecuzione ; 


ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa. co n clecorrenza immed iata e lin o a nuovo provve dimento di 
revoca: 

il divieto di sosta nel parcheggio S. F.sco d'Assisi - piano seminterrato

- E ' 1'a \\o carico a.1 Dirigente UTC comunica re la duta di riapertura della struttura 

- E ' fa tt o cari co al Dirigente UTC di sporre per la materiale chiusura della struttura a llìne di evi tare 
la sos ta selvaggia- soprattutto nelle ore notturne- con poss ibi le pregiudi zio alla pubblica e privata 
inco lumità. 

- Lu Polizia Municipale provvederà all a predispos izione della segnaletica, al la rim ozione elei veicol i 
in sosta. 

Demancla a chiunq ue spetti di osservare e fare osservare la presente OrdinanZa: 

IL DIRIGENTE 


Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 


http:2693NV.UU


I 
/ 

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

4 0 SETTORE 
Atteslazione di rego larilà e con ett ezza de ll" azione amm in islrativa ai sensi dell·an. 147 bis 1 comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l' insussistenza di si tuazioni Iimila ti ve o preclusi ve all a ges tione clelia 
pral1 ca . 
Ni cosia. lì 22 maggio 2015 I 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 
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