
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

Polizia Municipale 

Prot. ..28;3. IVV.UU. 

ORDINANZA n. 66 del 26 MAGGIO 2015 

OGGETTO: Elezioni amministrative comunali del3 1 Maggio/O l Giugno 2015 - Disciplina 
circolazione e sosta in Via B.do di Falco per insediamento seggi. 

II DIRIGENTE 

PREMESSO; 
- che in data 3 I maggiolOl giugno 2015 avranno svolgimento le elezioni amministrative per la 

nomina del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

- che le operazioni di consegna mater ia le ai Presidenti per l' insed iamento de i seggi sono state 

fi ssate all e ore 15 .00 del 30/05/2015 nella sede del Servizio Elettorale Comunale di Via B .do di 

Falco, 


RITENUTO dover intervenire disc iplinando la circolazione e sosta nel tratto di Via Bdo di Falco 

sede dell'Ut1icio Elettorale, al fine di garantire in modo lluido e in sicurezza la consegna del 

materiale elettorale ai Presidente di seggio e conseguen te carico su i mezzi per il trasporto nelle 

diverse Sezioni Elettorali ; 


DATO ATTO che su lla 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' insuss istenza di situazioni limitative o precJusive alla gestione dell a prati ca 


VISTO l'Ord inamento EE.LL. Regione Sic iliana ; 

VISTO l'a rt. 7 del D.P.R.n.28 5 del 30.4. l 992 e regolamento di esecuzione; 


ORDINA 

Per le moti vazioni di cui in premessa, il giorno 30 maggio 2015 

- dalle ore 14.00 alle ore 18.00 il divieto di sosta in Via B.do di Falco - tra tto ricompreso dal 
passo carrabil e PM al l'immobile sede dell 'Uftìcio Ente Poste-

La Poli zia Municipale provvederà alla predi sposizione della segnaletica, alla rimozione dei veico li 
in sosta , alle necessarie, temporanee variazioni della circolazi one veicolare e alle particolari 
autori zzazioni. 

Demanda a chiunque spe tti di osse rva re e fare osservare la pres nte Ordinanza. 

ILDIRIG TE 
Dott.ssa Maria azia LEANZA 



; 


4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell' azione amministrativa ai sensi del]' art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica. 
Nicosia, lì 26 maggio 20 l 5 

. Grazia Leanza 

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


