
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore -POLIZIA MUNICIPALE-

Pro!. ..426~ IVV.UU. 

ORDINANZA N. {;O 05 MRG,2015 DEL ________________ __ 

OGGETTO: Modifica Ord. n. 26/20 15 "Via Seno Romano - Via IV Novembre e adiacenze- Disciplina 
circolazione stradale e sosta a salvaguardia del Commissariato di PS". 

I I DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che )"immobi le ex Palazzo di Giustizia sito in Via Seno Homano e Via Pozzetto è stato in ultimo adibito a sede del 
Commissariato di PS; 
- che conseguentemente con ardo no 26/20 I S, 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 sa lvaguardia della sicurezza del presidio di PS; 
- che con Ordinanza n. 26/20 15 , per le motivazioni ivi indicate che qui si intendono integralmente riportate e non 
trasc ritte, è stata disciplinata la circolazione e sosta veico lare in Via Seno Romano e IV novembre e adiacenze, 
prevedendo: 

~ nella corsia - Ketty bar- di Via IV Novembre: 
= il senso unico di marcia con direz ione verso Viale Vin. Veneto con sosta a pagamento sul lato sx 
in direzione di marcia per come segnalato da segnaletica orizzontale e verticale 

~ nella corsia centrale di Via IV Novembre 
= il senso unico di marcia con direzione verso Via RomalUmberto con sosta a pagamento sul lato sx in 
direz ione di marcia per come segnalato da segnaletica orizzontale e verticale 

~ II divieto di sosta in tutta l'area ricompresa dalla fioriera a Via IV Novembre e Sen . Romano e G. 
Bonomo 

).. in Via Seno Romano: 
= Il divieto di circo lazione e sosta ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle Forze di Po liz ia e le 

autovetture munite di apposita autorizzazione rilasciata dal Sig. Commissario di PS con l'obbligo della 
esposizione in modo visibile e in originale sul cruscotto, di cui ne venà data comunicazione alla PM 

~ istituire la ztl con divieto di sosta in via IV Novembre (dal civico 5) - Viale Vittorio Veneto (fino 
a P.zza Vittime di Nassj ria)- Raffaele Cipolla con le seguenti modalità: 
durante l' intero arco dell ' anno: 

= nei giorni festivi dalle ore 18.00/01.00 
= nei giorni prefestivi dalle ore 20,30 alle ore O I ,00 

dal 15 giugno al 15 settembre 
= nei giorni fest ivi dalle ore 18.00/01.00 
= nei giorni feriali dalle ore 20,30 all e ore 02,00 

con deroga per gli autorizzati, i residenti , gli esercenti commerciali, profess ioni sti , mi litari e operatori per il 
raggiungimento del luogo di lavoro nell e ore di svo lgimento dell 'attività lavorat iva, gli utenti delle strutture 
ivi insistenti limitatamente al transi to o 



DATO ATTO, a seguito di quanto rilevato dal personale di vigilanza durante il servi zio di pattugliamento, 
che necess ita individuare un sito da destinare alla sosta di motocicli e ciclomotori , stante la completa 
assenza in zona e adiacenze di stalli ri servati a tale destinazione a seguito della revoca dell'ordinanza n. 
165/20 13 e nella considerazione dell ' elevato numero di utenti delle due ruote nella zona sia per la presenza 
di istituti scolastici sia perché rappresenta il punto di incontro e aggregazione dei giovani; 

CONSIDERATO necessario, alla luce dell e superiori considerazioni , individuare una zona da destinare alla 
sosta dei motocicli e ciclomotori cercando di contemperare le esigenza di tutta l' utenza, 

RILEVATO poter destinare alla sosta dei c iclomotori e motocicli parte di Via IV Novembre- corsia 
centrale - da dirimpetto al civico 21/ A a fine corsia in direzione di marcia - e lo stallo di sosta per 
carico/scarico merci in Via IV Novembre nel tratto civico 1/7, dando atto di contemperare le esigenze di 
tulla l' utenza atteso che risulta istituito in zona parcheggio Iibero- a pagamento- ri servato ai motocicli oltre 
che garantire la sicurezza del Commissariato di PS ; 

RITENUTO dover modificare in tal senso l' Ord . n. 26/20 15; 

DATO ATTO che sulla presente detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell 'azione amministrat iva ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitati ve o prec lusive alla gestione della pratica. 

VISTO l' arI. 7 del D.P.R. 30 april e 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Locali dell a Regione Sici li a; 

ORDINA 

Per le motivaz ioni di cui in premessa e con decorrenza dalla data di adozione della presente, a modifica della 
Ord. n. 26/2015: 
~ nella corsia - Ketty bar- di Via IV Novembre: 

= il senso unico di marcia con direzione verso Viale Vitto Veneto con sosta a pagamento sul lato sx 
in direzione di marcia per come segnalato da segnaletica orizzontale e verticale 

~ nel la corsia centrale di Via IV Novembre 
= il senso unico di marcia con direzione verso Via Roma/Umberto con sosta a pagamento sul lato sx in 
direzione di marcia fino a dirimpetto il civico 2 1 /A e in prosecuzione sosta per i ciclomotori e motocicli 
fino a fine corsia per come segnalato da segnaletica ori zzontale e verticale 

~ in Via Seno Romano: 
= II divieto di circolazione e sosta ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia e le 

autovetture munite di apposita autorizzazione ril asc iata dal Sig. Commissario di PS con l'obbligo della 
esposizione in modo visibile e in original e sul cruscotto, di cui ne verrà data comunicazione alla PM 

~ istituire la ztl con di vieto di sosta in via IV Novembre (dal civico 5 ) - Viale Vittorio Veneto (fino 
a P.zza Vittime di Nassjria)- Raffaele Cipo lla con le seguenti modalità: 

durante l'intero arco dell'anno: 
= nei giorni festivi dalle ore 18.00/01.00 

= nei giorni prefestivi dalle ore 20,30 alle ore O 1,00 

dal 15 giugno al 15 settembre 
= nei giorni festi vi dalle ore 18.00/01 .00 
= nei giorni feriali dalle ore 20,30 alle ore 02,00 



con deroga per gli autorizzati , i residenti , gli esercenti commerciali , professionisti , militari e operatori per il 
raggiungimento del luogo di lavoro nelle ore di svolgimento dell'attività lavorativa, gli utenti delle strutture 
ivi insistenti limitatamente al transito. 

Sono revocate tutte le precedenti in contrasto con la presente. 

Demanda alla Polizia Municipale l' apposizione della relati va segnaletica e di quanto necessario. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordi 

Dott.ssa Maria 

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

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 preclusive alla gesti e della prat ica. 

Nicosia, lì O 5 Mr:lG. 2015 
razia Leanza 


