
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 251-1 DEL 22 DICEMBRE 2015 

OGGETTO 	 Revoca Ord. 23/2010 "Parcheggio in Via S Anna - (ex mercato coperto) - Disciplina 
circolaz ione e sosta" 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO 
- che. a seguito del nuovo regolamento del mercato di istituzione in via definitiva del mercato alimentare del 
sabato in Via S. Anna - zona ex mercato coperto- , con ordinanza dirigenziale n.23 /20 I Oè stato istituito nel 
giorno del sabato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 il divieto di circolazione e sosta nell'area adibita con 
ordinanza n. 6/04 a parcheggio libero in Via S. Anna -ex mercato coperto. 
- che con Ordinanza s indacale n . 53 del 1611 2/20 15 è stato trasferito con decorrenza dal 02 gennaio 20 16 lo 
svo lgimento del mercato settimanale de l sabato -settore alimentare e non - dagli a ttuali si ti ri spettivamente 
di Via S. Anna/merca to copeno e Via le Itri a/Piazza le S.Gabrie le de ll ' Addolorata ne ll 'a rea Pisciarotta/ 
Educatorio; 

DATO ATTO che conseguentemente è vcnuta meno la motivazione a sos tegno dell 'Ord. n. 23/20 l O; 

RITENUTO pertanto provvedere alla revoca della suddetta ordinanza n. 23/2010; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a ll a regolarità ed 
a ll a correttezza dell 'azione amministrativa ai sens i dell 'art. 147 bi s J comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o precJus ive alla gestione della pratica 

VISTO l'ari. 7 del D .P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Locali dclla Regione Sicilia; 

DISPONE 

Per la motivazione di cu i in premessa, la revoca deJl" ordinanza n .23/20 l O. 

La Polizia Municipale provvederà alla predi sposizione della relativa segnaI 
IL DI 

Dott.ssa Mari 

===================================================~=================== 

4° SETTORE 

Attestazione di rego larità e correttezza dell ' azione am mini strati va a i sensi dell'in. 147 bis l comma D.Lgs 

267/2000 no nc hé l' insussistenza di s ituazioni limitative o preclusive all a gesti o della pratica. 
N icosia, lì Z2[-12/4;i5 

IL DI 'NTE 
Dott.ssa Maria r ia Leanza 
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