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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


-Polizia Municipale-


ORDINANZA N. 248 DEL 16 DICEMBRE 2015 

OGGETTO: Natale 2015 - Disciplina circolazione e sosta. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il programma dell' Ammini strazione relativo all e manifestazione natalizie" mercatino di Natale", 

per come spec iJìcatamente illustrato da ll ' Assessore al ramo ; 


RITENUTO, pertanto, opportuno assume re i provvedimenti di competenza dci l V Settore- Servizio Po lizia 

Munic ipa le e nello specifico per la d iscip lina della ci rc olazione stradale nci siti inte ressato dalla s uddetta 

iniziativa: 

VISTO l'al1 . 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 

VISTO l' ordinamento Enti Locali della Regione Sicili a; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine all a regolarità ed 
alla correttezza dell ' azi one amministrativa ai sens i de II" art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 
I· insuss isten za di s ituazio ni limitat ive o precJus ive all a gest ione della pratica 

DISPONE 

- dalle ore 07.00 del 16112/2015 all e ore 14.00 del 2 1112/20 15 il di vieto di circolaLio ne e sosta in P zza S. 
F.sco di Paola- lato Ye ll ow Green ( tIno a l bar S. F.sco ) 

- dalle ore 07.00 de l 1811 2/201 5 all e ore 07.00 del 2 1/12/20 15 il di v ieto di sosta in P.tta Valguarnera 

- dalle ore 17.00 all e ore 23.00 del 18-19-20 dicembre 20 15 il d iv ieto di circolazione in Via Casa le 

- dall e ore 16.00 a lle o re 2100 del 18-20 dicembre 20 15 il divi eto di sosta in P .tta Specia le 

- clalle ore 14.00 alle ore 24.00 de l 18-19-20 dicembre 20 15 il div ieto di sosta in Via Umberto civ ico 3-5 

La Poli zia Municipa le provvederà alla precl isposizione della segnale ti ca . al la rimo zione dei vei coli in sos ta, 
alle necessarie, temporanee variazioni della circolaz ione ve ico larc e alle particolari autorizzazion i. 

Demanda a chiunq ue spetti d i osservare e fare osservare la pre se nl~ ordi\nza . 

1LDI~t1ìE 
D~tt.ssa Maria ~V zia LEANZA 



= ===== === === = ========== ==== == = ==== ===== ======= = = ==== ===--== =========== = 

4° SETTORE 
Attestazi one di regolarità e correttezza de ll" azione amministrativa ai sensi dell'arI. 147 bi s J comma D.Lgs 
267/2000 nonché finsuss is tenza d i situaz io ni limitati ve o prec lusive a ll a ges ti one dell a prat ica 

Nicosia, lì 16 d icembre 20 16 I 
Dott.ssa Maria 
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