
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 2. 5>:J DEL 22 Dicembre 2015 

OGGETTO: 	Parcheggio Pisciarotta/Educatorio- Disc iplina sosta nell a giornata del sabato per svolgimento 
mercato settimanale 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO con Ordinanza s indacale n. 53 de l 16/12/20 15 è stato trasfe rito con decorrenza dal 02 
gennaio 20 16 lo svo lgimento del mercato settimanale del sabato -settore alimentare e non - dagli attuali siti 
rispetti vamente di Via S Anna/mercato coperto e Viale Itria/Piazzale S.Gabriele dell ' Addolorata nell' area 
Pisciarotta/ Educatorio; 

DATO ATTO che il s ito richi esto è destinato e uti li zzato a parcheggio li bero, giusta ordinan za n. 6/04 ; 

RITENUTO pertanto mod ifi care la destinazione a parcheggio libero ne i gio rni e o rari dello svolgimento de l 
mercato , compreso la fàscia oraria per la puli zia del sito; 

DATO ATTO che sulla presente detenni nazione il so ttoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione ammi ni strativa ai sensi dell'art. 147 bi s J comma D .Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limi tati ve o prec lusive a lla gestione dell a pratica 

VISTO l' art. 7 del D.P.R. 30 april e 1992, n. 285 e il rego lamento di esecuzione; 
VISTO l 'ordinamen to Enti Locali de ll a Regi one Sicilia; 

DISPONE 

Per la moti vazione di cui in premessa, la sospens ione dall e ore 07 .00 a lle ore 15.00 di ogni sabato con 
dccon'enza dal 02/0 I /2016 dello spiazzai e Pi sciarotta/Educatorio a libero parcheggio e conseguente di vieto 
di sosta su tutta l 'area 

La Polizia Municipale provvederà all a predisposizione della relativa sc naletica. 
Demanda a ch iunque spetti di osservare e fare osservare la presente Or inanza. 

IL DIRIGE TE 
Dott.ssa Grazia LEANZA 

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

«0 SETTORE 
Attestazione di regolarità c correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 

267/2000 nonché l 'i nsussi stenza di situazioni limitative o preclus ive a ll a gestionc dell a prati ca. 


N icosia, lì 2ZI1:.120/5 :1:~ 

IL DI rE 

Dott.ssa Mari azia Leanza 
====--===== ========== = ================== ============= ====== ========== = 

Reg. al n. {;; Bo'l ---NV.UU. del 22 dicembre 2015 


