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COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna)
4 Settore POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO - TPL - DEMOGRAFICI
COPIA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 215 del 18-11-2021

Oggetto

EMERGENZA COVID - TEMPORANEA AUTORIZZAZIONE ALLA
SOSTA PER I MEZZI A SERVIZIO USCA-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
- che l'OMS il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale, successivamente dichiarata pandemia in data 11 marzo 2020 in
considerazione dei livelli di diffusitività e gravità raggiunti a livello globale;
- che la legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione del Dl 105/2021 ha confermato la proroga dello
stato di emergenza da Covid-19 fino al 31 dicembre 2021
VISTA la richiesta trasmessa direttamente all'indirizzo e mail della Polizia Municipale in data
16/11/2021 reg.5420, con la quale è stato richiesto, nella considerazione della ripresa dell'attività del
servizio USCA la riserva di stalli di sosta per il personale USCA, per i mezzi a servizio del predetto
servizio e per gli utenti da sottoporre al TOF;
DATO ATTO:
- che in via Sen. Romano ha sede l'USCA - Unità Speciali di Continuità Assistenziale, composta da
personale medico e infermieristico che ha il compito specifico di valutare, su segnalazione del medico
di famiglia, pediatra ecc.., i pazienti Covid positivi o sospetti, che sono a domicilio, nelle strutture
territoriali, dimessi dal pronto soccorso o dal reparto, valutare la necessità di effettuare tamponi (in
questo caso eseguito immediatamente), ricovero o altro.
VISTA la Ordinanza n.204/2021 con la quale, tra l'altro è stata disciplinata la circolazione e sosta in
Via Sen. Romano :
VISTO il CdS che consente la riserva della sosta soltanto ad alcune categorie di veicoli tra qcui i mezzi
di soccorso
CONSIDERATA la necessità di garantire ai mezzi a servizio dell'USCA la possibilità di una facile
circolazione e sosta per la natura stessa della prestazione che richiedere urgenza, tempestività;
RITENUTO poter temporaneamente autorizzare i mezzi a servizio USCA nel tratto di Via Sen.

Romano dal civico 5/C all'attraversamento pedonale;
DISPONE
con decorrenza dal 20/11/2021 e fino a nuovo provvedimento di revoca:
- la sosta dei mezzi a servizio USCA in Via Sen. Romano dal civico 5/C all'attraversamento pedonale .
La Polizia Municipale curerà l'apposizione della segnaletica stradale nel sito interessato.
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza .
Reg. al n. 5460 del 18 novembre 2021

DISPONE
EMERGENZA COVID - TEMPORANEA AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA PER I MEZZI
A SERVIZIO USCADemanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza:
Il Dirigente
F.to LEANZA MARIA GRAZIA
4 Settore POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO - TPL - DEMOGRAFICI
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'arft. 147 bis I comma
D.Lgs 267/2000 nochè l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica
Dalla Residenza Municipale, 18-11-2021

Il Dirigente
F.to LEANZA MARIA GRAZIA

