
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore-polizia Municipale-

Prot. ..-if:f'6 IVV.UU. 

ORDINANZA N. 36 DEL 14 APRILE 2015 

OGGETTO: Via G. B. Li Volsi - Discip lina sosta a pagamento a seguito esecuzione lavor i ed ili . 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 

- che con nota assunta al protocollo dell'En te al n. 7542 del 02/04/20 15 e di Se ttore in da ta 03104120 15 al 

n. 1776, con la quale il Sig. Polifemo Maurizio, nato a Grotte il 09/05/ 1969 e ivi res idente al Via le dell a 
Vittoria n. 136, chiede- ne ll a qual ità di responsabile della ditta PAM srl con sede in Grotte all a Via F. lngrao 
n. 95 , chiede I" autorizzazione ad occupare complessivamente mq . 20,00 di suolo comunale in Nicosia a ll a 
Via G . B. Li Vo lsi nel tratto ri compreso di fronte i civici 34-38-40 per l'esecuzione di la vori ed il i nella 
scuola D . A ligheri- dal 14/04/20 15 e per gg. 180; 
- che con separato provvedimento è stata autorizzata la re la ti va occupazione del suo lo ri ch iesto a ll e 
condizioni ivi indicate nonché a condi zione che veni sse di sciplinata la sos ta a pagamento ivi insistente ; 

CONSTATATO che il sito interessato dall ' esecuzione dei lavo ri è stato destinato all a sosta a pagamento: 

RITENUTO, pertanto, dover assumere i necessari provvedimenti per la disciplina della sos ta ne l s ito\ 
interessato dall a esecuzione dei suddetti lavori nonché per garan tire la piena sicurezza ne ll ' esecuzione deg li

\ 
stessi;

\ 
\ DATO ATTO che su lla presente determinazione il so ttosc ritt o esprime parere in ord ine all a rego larità ed 
\ 

alla correttezza de ll ' azione amministrat iva ai sens i dell 'art. 147 bis l comma D .Lgs 267/2000 nonché 
\ l" insussistenza di si tuazioni li mitative o preclusive aJl a gesti one della pratica . .. .. 

VISTO l' art . 7 del D.P.R. 30 apri le 1992. n. 285 e i l rego lamento di esecuzione ; 

VISTO l' ordinamento Enti Loca li de ll a Regione Sic il ia; 


DISPONE 

per le moti vazio ni di cui in premessa: 
li = dal 14/04/2015 la temporanea sospensione de ll a sosta a pagamento in Via G. B .. L i Volsi ne l tratt o 
r, ricompreso di fron te i civic i 34-38-40 e conseguente d ivieto di sos ta. 

La Polizia Municipa le avrà cura di apporre la segnaletica re lati va a lla circolazione ve icolare 

Demanda a chiunque speni di osservare e fare osservare la presente ord inaf 

IL DlR.J,PENTE 

OoH_'" M'I "" LEANZA 



--

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

4° SETTORE 
Atles ta zi one di regol arità e correttezza deJl' azione amministrati va ai sensi dell'an. 147 bi s l comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive all a geà t e della pratica. 

Nicosia. 1 ì 14/04/20 15 
lL DlRi oNTE 

Dott.ssa Mar a azia Leanza 

======================== =============================~- -======== === = = = 


