
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore -Polizia Municipale


ORDINANZA N. 6 ;? DEL 30 MAGGIO 2016 

OGGETTO: II G iugno 2016 - Festeggiamenti per il 50° Anni ve rsario di matrimonio- Disciplina 
circo lazione s tradale e sosta in P .zza S. Michele. 

Il DIR! GENTE 
PREMESSO che con nota assunta al protocoll o dell ' Ente in data 25 /05/201 6 al n. 13599, 
trasmessa al Settore in data 26/05/16 al n. 2706 la Sig.ra Lo Casto Mari a Rosa, nata a aNicosia i I 
23 /03/76 e ivi res ide nte al Chiasso Gurgone n.6 , ne l comunicare l'intendimento a festeggiare il 
cinquantesimo anniversa ri o di matrimonio dei coniugi La Ganga, richi ede la istituzione del divi eto 
di sosta in Paa S. Mi chele per la durata de ll a cerimonia prevista per il I 1I061J 6- ore 16,00/2 1,00 

DATO ATTO che I" Amm ini st raz ione ha auto ri zzato quanto ri chiesto con anno tazione in calce all a 
prede lla ri chi es ta , 

RITENUTO, pert anto, dove r disciplinare pe r quanto di competenza c nella fatti specie 
limitatamente all a di sc iplina della circolazione e sosta veicolare; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento il sottoscritto esprime parere in ordine all a 
regolarità ed alla correttezza dell'azione ammini stra ti va ai sensi dell 'ar1 . 147 bi s I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' ins uss istenza di situazioni limita ti ve o prec\us ive all a gesti one della pratica 

VISTO l'art . 7 de l D .P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il rego lamento di esecuz ione; 
VISTO l'ordiname nt o Enti Local i della Regione Sic ilia ; 

DISPONE 

- da lle ore 16,00 all e ore 2 1.00 del 11/06/16 il di v ie to di circolazione e sosta in Piazza San Michele 

La Po li z ia Muni cipale provvederà alla predi sposizione cl e lia segnaletica. 
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osse rvare la presente Or ·tnza. 

IL DIRIG N E 
Dott.ssa Maria ra ia LEANZA 

====================================================================== 
4° SETTORE 

A ti estaLione di rego larità e COlTetiezza ciel l 'azione amministrativa ai sensi de l\" rl. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situaz ion i limitative o prec lusi ve a ll a gestione dell a 
pratica. 
Nicosia, lì 30 Maggio 20 16 TE 

Dott.ssa Maria ( razia Leanza 
======================================================== ============== 
reg. a l n. -2'11<.6 - de l 30/05 /2016 


