
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore -POLIZIA MUNICIPALE-

Pro!. -&2{;§ IVV.UU. 

ORDINANZA N. h9 DEL O 5 MAG. 2015 

OGGETTO: Via Pozzetto - Disciplina circolazione stradale e sosta veicolare. 

I l DIRIGENTE 
PREMESSO: 
- che l'immobile ex Palazzo di Giustizia sito in Via Seno Romano e Via Pozzetto è stato in ultimo adibito a sede del 
Commissariato di PS; 
- che conseguentemente con Ord. n. 26 e 48/205, a seguito di quanto rappresentato dal Dirigente PS con nota assunta 
al protocollo al n. 2000 del 26/01/2015 e di Settore al n. 475/2015 , è stata disciplinata la circolazione e sosta in 
Via Seno Romano secondo le modalità ivi indicate a salvaguardia della sicurezza del presidio di PS; 

CONSTATATO che la nuova sede del Commissariato PS si trova allocata in Via Seno Romano per 
l' ingresso principale e in Via Pozzetto per l' ingresso nei garages; 

DATO ATTO, a seguito di quanto rappresentato dal Dirigente PS in ordine alla necessità di garantire il 
facile utili zzo dei garages che viene ostacolato dalla sosta selvaggia; 

CONSIDERATO che il servizio di PS, per la sua peculiarità, necessita del transito dei veicoli in modo 
fluido senza alcun intralcio e ostacolo al fine di garantire l'immediato espletamento del servizio soprattutto 
nei casi di pronto intervento; 

RILEVATO alla luce delle superiori considerazioni, disciplinare la circolazione e sosta in Via Pozzetto 
rivendo quella vigente; 

DATO ATTO che sulla 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'insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione della pratica. 

VISTO l 'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa e con decorrenza dalla data di adozione della presente: 
~ il divieto di sosta in Via Pozzetto ambo i lati 
~ la collocazione di dissuasori di sosta di fronte i passi carrabili n.ri 13-14-15-16-81 al fine di garantire 

lo spazio di manovra ~ H .24 . (0) 
Sono revocate tutte le precedenti in contrasto con la presente. 

Demanda alla Polizia Municipale l'apposizione della relativa segnalelica e di quanto necessario. 
i ) ,1 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Olpi)1anza . 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria G.~aZia LEANZA 
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4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitati ve o preclusi ve alla gestione della pratica. 

Nicosia, lì 0"5 I O 5 MRG.2 I IL DIRIGENTE , 
Dott.ssa Maria ~r1ia Leanza 
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