
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDI NANZA N. 89 DEL 01 GIUGNO 2016 

OGG ETTO: Via Marcello Capra - Trans itab ilità bus turi s tici- Disc ip lina c irco lazione veico lare." 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO con ordinanza n. 44 del 29/04/2010, a segutio dell e dire tti ve dell'Amministraz ieon di cui alla 
delibera GC n. 103/20 10, è stato stabilit o di ripr istinare la vigenza, tra le a ltre. della Ordinanza n. 129/2008; 

VISTA la ordinanLa n. 129 del 16 ottobre 2008 con la guale è s tato stab ilit o il di v ieto di transito ne l centro 
urbano per g li autoca rri , tratto ri , beton iere ed a ltri veicol i adibiti a l traspono merci di peso superi o re a 1.3,5 
compresi i rimorchi in gene re adib iti a l traspo rt o merci : 

dal bi v io Crocia te lun go la Via VitI. Emanue le 
dal biv io S. Lucia lungo v ia M. Capra 
dal biv io Panotto /Magnana lungo Via Nazionale 
da l bivio Pisciarotta lungo Via B.do di Falco- Peculio 

salvo deroga verrà concessa dal Comando dei VV.UU. di e tro spec ifica richiesta e secondo le m odalità 
dettate dal caso 

VISTA la no ta proI. 12567/20 16, trasm essa al Se ttore in dat 18 magg io 20 16 e registra ta a l n. 2549 con la 
qual e il Dirigente UT C -Ing. A ntonino Testa Cam ill o- comunica. a seguito di ri chi esta da pan e 
dell'A lllmini strazio ne. che pur essendo necessa rio limitare il trans ito de i mezzi pesanti lungo V ia M. Capra 
dopo aver esaminato gli att i, eseguito sopralluogo e val utate le cara tte ri stic he del s it o , può derogarsi 
limitatamente ai mezzi turi sti ci di volta in vo lta autori zzati in occas ione di partico lari even ti e 
J1l é111 i !esti:l7.i o Il i ; 

DATO ATTO c he con annotazione in ca lce a lla predetta re lazione l' Am ministrazi one ha auto ri zzato 
limitatamente a ille giornate fe stive e nella fascia o raria 07.0011 8,00: 

RITENUTO, a lla luce delle va lutazioni del Dirigente UTC c he non pre vede una limitazione numerica dei 
mezzi in trans ito d urante una g iornata non ch~ de lle determ inazioni de ll 'Ammini strazione do ver modifica re 
l'Ordinanza n. 129/2008 ; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritt o esprime parere in ordine all a regola rità ed 
alla corre tte zza de ll' azione ammini stra tiva ai sensi dell·art. 147 bis J comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insuss is tenza di situazioni limitati ve o prec lusive alla gestione dell a prati ca. 

VISTO l' arI. 7 e 6 del Codice clelia Strada che disci plinano la materia della c irco lazione c sosta definendo i 
limiti e permessi. nonché le competenze; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285 e il rego l"mell lo di esecuzione; 

VISTO l'ord inarne lllo Emi Local i de lla Regione Sici li a: 



DISPONE 


Per le motivaz ioni di cu i in con decorrenza immediata , modifìcare il di spositivo del l'Ordinanza n . I 29/2008 

nel modo che segue : 

~istituire il di vieto di transito nel centro urbano per gli autoca rri , trallori, be toniere ed altri veicoli adibiti a l 

traspono merci di peso superiore a 1.3,5 compresi i rimorchi in genere adibiti a l traspo lio merci : 


dal bivio Crociate lungo la Via VitI. Emanuele 
dal bivio Panotto /Magnana lungo Via Naziona le 
dal bivio Pi sc iarolla lungo Via B.do di Falco- Peculio 
da l bivio S. Lucia lungo via M. Capra, con deroga per i bus turi sti ci nell e giorna te fest ive e 
duran te la làsc ia oraria 7,0011 8,00 

restano salve tulle le altre statu izi on i 

La Po li zia Mu ni cipale curerà l' apposizio ne di apposita segnaleti ca stradale. 

Demanda a chiunque spelli di osservare e fare osserva re la presente o/dina za . 

IL DlRl~E TE 
Dott .ssa Maria r ' zia LEANZA 

4° SETTORE 
Att estazione di rego larita e correttezza dell 'az ione ammi ni strat iva ai sensi dell ' mi. 47 bi s l comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o prec lusive alla gesti one de la pratica. 

Nicosia , lì 01 giugno 20 16 IL DIRI ' ENlE 
Dott .ssa Maria r ' zia Leanza 

reg. al n. _....:.2B~Jé..:5~___ del 01 giugno 2016 


