
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 
Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 23 DEL 21 MARZO 2017 

OGGETTO: Collocazione segnaletica complementare nel centro urbano di Nicosia e disciplina 
della sosta-o 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota del 08/03/2017 prot. 5637, reg. al n. 1058 del 09/03/2017, con la quale il Sindaco 
dispone a garanzia della sicurezza all'utenza ed evitando la sosta selvaggia : 

la collocazione di paletti/dissuasori in Via Vitto Emanuele- tratto ricompreso tra Via Porta 
d'Aquila e in continuazione con quelli esistenti 
l'istituzione del parcheggio a tempo sul marciapiede di Via Vitt o Emanuele ricompreso tra il 
rifornimento di carburate e il divieto di fermata 
la collocazione di paletti/dissuasori in Via S. Benedetto davanti al cinema comunale 
comprese le uscite di sicurezza 
l'istituzione di uno stallo di sosta per carico/scarico mercI nel pressI dell'esercizio 
commerciale "Li Volsi" in Via S. Benedetto 

RILEV ATO che l'art.2 della L. 65/86, statuisce che il Sindaco impartisce le direttive al 
Comandante di PM; 

VISTO rart. 7 del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione che disciplinano la 
materia della circolazione e sosta definendo i limiti e permessi, nonché le competenze; 

CONSTATATO: 
che l'art. 42 del vigente Codice della Strada prevede la possibilità della collocazione di 

segnaletica complementare quale i rallentatori di velocità e i dissuasori di sosta secondo le modalità 
di cui al Regolamento di attuazione; 

- che r art. 180 del Regolamento di attuazione del CdS che disciplina l'utilizzo dei dissuasori di 
sosta atti a costituire impedimento materiale alla sosta abusiva, mediante dispositivi di forme 
svariate quali pali , paletti , cordoni , fiorire , la cui forma e caratteristiche non creino pericolo per i 
pedoni e in particolare per i bambini; 

DATO ATTO che quanto disposto dal Sindaco non è contrario al CdS e alle normative vigenti in 
materia ; 

CONSIDERATO dover provvedere in merito al fine di migliorare il traffico veicolare e garantire 
la sicurezza a tutti gli utenti ; 



VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia ; 

DATO ATTO che sulla presente detenni nazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione della pratica 

DISPONE 
Con decorrenza immediata: 

= la collocazione di segnaletica complementare mediante dissuasori di sosta in paletti metallici 
in Via Vitto Emanuele- lato ex Liceo Classico "F.lli Testa" in continuazione con quelli già 
esistenti da Via Porta D'Aquila 
= la collocazione di segnaletica complementare mediante dissuasori di sosta in paletti metallici 
nell'intersezione tra Via S. Anna/S. Agata/S. Benedetto 
= l'istituzione sul marciapiede di Via Vitto Emanuele -tratto ricompreso dal rifornimento di 
carburate al divieto di fennata - della sosta a tempo limitata a minuti 60 negli appositi spazi 
dalle ore 9,00 alle ore 13 ,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 

= la collocazione di segnaletica complementare mediante dissuasori di sosta in paletti metallici 
in Via S. Benedetto -tratto antistante il cinema comunale comprese le uscite di sicurezza 

= l'istituzione di uno stallo di sosta per carico/scarico merci in Via S. Benedetto nei pressi 
dell'esercizio commerciale Li Volsi 

La Polizia Municipale curerà l' apposizione della necessaria segnaletica 
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osserv~resente ordl 

. r : '"IL nIRIGE 
t1;ssa Mar~a Gr 

=====================================-~~~= -=============== 
4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi d Il'a,rt. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive al a gestione della 
pratica. 
Nicosia, lì 21/03/2017 

ENTE 
razia Leanza 
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I·eg. al n. 1217_del 21103/2017 


