
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 253 DEL _22 DICEMBRE 2015 

OGGETTO: Parziale modifica Ord. 116/2012 "Viale Itria- Va G. Malleotti- Vicolo S. Elia - Via e 
Piazza le S. Gabriele dell' Addolorata Disciplina circolazione e sosta ." 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO 
- che, a seguito dell'ordinanza sindaca le n. 86 del 20/09/2012 con la quale è stato disposto il trasferimento 
dello svolgimento del mercato settimanale del sabato dal Piazzale S. Gabriele dell'Addolorata al primo 
trallo di Viale Itria -direzione Viale Magnana, con ordinanza n. 116/2012 è stata disciplinata - tra l'altro-la 
circolazione e sosta ne l sito interessa to e specificatamente previsto da lle ore 7.00 a ll e ore 15.00 nella 
giornata de l sabato il di vieto di circo lazione lungo il Viale Itri a dall'ingresso dc i cance ll o del Liceo 
Scientifi co al cance llo secondario dello stesso 

- che con Ordinanza sindacale n . 53 del 16/12/2015 è stato trasferito con decorrenza dal 02 gennaio 201610 
svolgimento de l mercato settimana le del sabato -settore alimen tare e non - dagli attua li siti rispettivam ente 
di Via S. Anna/mercato coperto e Viale ltria/Piazzale S.Gabriele dell'Addolorata nel I 'area Pisciarotta/ 
Educa torio; 

DATO ATTO c he conseguentemente è venuta me no la moti vazione a sostegno della parte dell 'Ord. n. 
116/2012 di sc iplinante la circo lazione ve ico la re e se ttimana le ne ll a giornata del saba to in V ia le [tria per lo 
svolgimento del mercato settimanale ; 

RITENUTO pertanto provvedere a lla modifica della suddetta ordinanza n. 11 6/20 12 cassando la parte 
interessata dallo svo lgimento del mercato settimanale del sabato; 

DATO ATTO c he sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ord ine a lla re go larità ed 
alla correttezza de ll' azione amministrat iva a i sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000 nonché 
l' ins uss istenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gesti one de ll a pratica 

VISTO l'art . 7 del DP R 30 april e 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Locali de ll a Regione Sicilia; 

DISPONE 

Per la moti vazione di cui in premessa, la parziale modifica della Ordinanza n .1 16/20 J2 cassando la parte 
di sciplinan te la circo lazio ne e sos ta in Viale Itri a nella g iorna ta de l saba to per lo svo lgimento del merca to 
settimana le. 

La Polizia Municipale provvederà a ll a predisposizione dell a relativa segn '~tica 

IL DI NTE 
Dott.ssa Mar a razia LEANZA 



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

4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e correttezza dell 'azione ammi nistrativa ai sens i dell ' a l. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestion dell a pratica. 

Nicos ia, li 22 DIC 2015 
. . ILDI G 'NTE 
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Reg. al D. 6003 --NV.UU. del 22 dicembre 2015 
=== ======= = = - ====== = ==== 


