
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. Gs DEL 13 MAGGIO 2016 

OGGETTO : Rapporto mensile Poli zia Strada le del 18/05/20 16. Disciplina sosta veico lare in Piazza 
Garibaldi. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 

- che il Comandante dci Distaccamento dell a Po lizia Stradale d i Nicos ia - Isp. Capo Cos imo Mariucc ia

con nota de l 09/05/2016 prot. J 6-4709/1 1 OA.8 . trasmessa al Settore e registrata al n. 2466 del 12/05/2016, 

comunica lo svo lg imento in data 18 cm de l rappono mens il e che prevede la partecipazione di personale 

proveniente da d iversi repani de ll a Polizia Stradale de ll a Sic ilia Ori entale richiedendo ne l co ntempo 

l'auto ri zzazione all'utilizzazione dell 'A ul a consiliare dalle ore 10,00 all e ore 13,00 ; 

- che l'Ammini strazione ha autorizzato -con annotazione in calce- la suddetta richiesta ri chiedendo la 

disciplina de ll a sosta in P.zza Garibaldi:. 


CONSIDERATO opportuno anche per Illotivi di sicurezza e ord ine pubblico disciplin are la sos ta in 

Piazza Gari baldi; 


RITEN UTO , pertanto, opportuno assumere re lati vo provvedimcnto in materi a di viabilità; 


RI LEVATO che l" an .2 della L. 65/86, statui sce che il Sindaco imparti sce le dire tti ve al Comanda nte di PM; 


DATO ATTO che sulla presente dèle rminazione il sottoscritto esp ri me pa rere in ordine all a rego larità ed 

alla corrett ezza dell'azione ammini strati va ai sensi dell"an. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 

l'insussistenza di situazioni limitative o prec lusive alla gcstione della prati ca; 


VISTO l'art . 7 de l D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esec uzio ne; 

VISTO l'o rd inamento Enti Locali de ll a Regione Sicilia; 


DISPONE 

- Giorno 18 maggio 2016 dalle ore 9.00 a ll e ore 14.00 il divie to di sost a su Piazza Garibaldi - lato porti ci e 
lato Mu nicipio- con deroga per le vettu re di servizio della Poli zia Stradale 

La Poliz ia Municipa le provvederà all a co ll ocazione della segna.lctica strada le e alle necessarie, temporanee 
variazioni de ll a circolazione veicolare. 

Demanda a chiu nque spetti di osservare e fare osse rvare la presente Ordin, na . 

IL DlRIGE"f. 
Dott.ssa Maria Groazia LEANZA 

I 



• 

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

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell 'azione anuninistrati va ai sensi d l'all . 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insuss istenza di s ituazioni limitati ve o preci usi ve alla gesl' ne de ll a prati ca; 

Nicos ia, li 13 maggio 20 16 ILDIRIGENT 


