
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


-Polizia Municipale-


ORDINANZA Nr. -d8/-' del 23 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: 	 Parziale temporanea sospensione Ord. n. 48 /20 14 '. Chiusura temporanea de l tratto di 
s trada di Via Arena interessato dall a caduta massi." 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO che con Ord. n. 48 del 16/0 4/2 014 a seguito di caduta massi segnalata alla PM dai 
vvr di Enna e dai CC di Nicosia e success iva relazione tecn ica dell'UTC, al line si sa lvaguardare 
la pubblica e privata incolumità si è reso necessario, con immediatezza, inibire il trans ito pedonal e e 
veicolarc in Viale Regilla Elena , Via Reg ina Elena fino alJ'interseziolle COIl Via S. Tommaso e del 
transi to veico lare in Vico lo della Sc iabica disponendo tale chiusura tino a lr c lilllinazione de l 
peri co lo; 

DATO ATTO che il Dirigente UTC con nota del 18/09/2015 prot. 5150utc, reg istrata al IV Settore 
al n. 4991 dci 21/09/20 15 ha comun icato il nulla-osta a ll a temporanea apertu ra di Viale Regina 
[ lena per i giorni 25-26-27 settem bre 20 15; 

RITENUTO dover conseguentemente adeguare la circo lazione veicolare, per quanto di 
competenza de ll a PM , sospendendo temporaneamente la di sc iplina di cu i aWO rd. 4812014 
limita tallle llte al Viale Regina Elena ; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

VISTO l'O. ECLI .. Regione siciliana e successive rnoditì che ed illtegrazione 

VISTO r art. 7 del D.P.I' 30 april e 1992, n. 285 e il regolamen to di esecuzione: 


DATO ATTO che sull a presente determ inazione il sottoscr itto esprime pa re re in ord ine alla 
rego larità ed a ll a corre tt ezza dell ' azione am mini stra ti va ai sensi dell'art. 14 7 bis l COlllma D .Lgs 
267/2000 nonché t' ins ussistenza d i situazioni limitati ve o prec lus ive al la ges ti one del la pratica . 

DISPONE 

Per le motivaz ioni di cui in premessa. per i giomi 25-26-27 settembre 2015 la parzia le temporanea 
sospensione deJl'Ord. 48 /20 14 limitatamen te alla eircol<lzione in Viale Regina Elena 

Restano sa lve \lltte k a ltre sta tui zion i. 

Demanda a chiunqu~ spetti di osservare e t~1 re osservare la presente Ord im 

zia LEANZA Dott.ssa Maria 



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

4° SETTORE 

A ll es tazione di regolarità e correllezza dell'azio ne ammini strativa a i sens i dell'art. J47 bis [ comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'in suss is tenza di situazioni limi tative o preclusi ve alla gest ione de ll a 
pratica. 
Nicosia, li 23 settembre 2015 

lL D1R1C1VTE 
Dott.ssa MariV raZia Leanza 
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