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COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna)
4 Settore POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO - TPL - DEMOGRAFICI
COPIA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 231 del 13-12-2021

Oggetto

REVOCA ORD. N. 5/2013 "VIA F.SCO SALAMONE – AUTORIZZAZIONE
SOSTA PER CARICO/SCARICO MERCI "

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con Ordinanza n. 5/2013, a seguito di specifica richiesta, la Sig.ra Alesa Giuseppa,
agli atti generalizzata, nella qualità di titolare dell’esercizio commerciale sito in Nicosia alla Via F.sco
Salamone n. 8A, è stata autorizzata a sostare per le operazioni di carico/scarico delle merce del proprio
esercizio commerciale in Via F.sco Salamone –spazio ricompreso tra i dissuasori di sosta- dirimpetto il
predetto esercizio commerciale, limitatamente alle fasce orarie poco transitate dai pedoni e cioè dalle
ore 7.00 alle ore 9.00- dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali;
DATO ATTO:
- che la predetta richiedente non è più la titolare dell'esercizio commerciale de qua, per come dagli
accertamenti d'ufficio;
- che, nell'ultimo periodo, si registra un uso improprio della suddetta autorizzazione, circostanza che
pregiudica il transito dei pedoni, per come da segnalazioni agli atti d'ufficio eda accertamenti del
personale di vigilanza
CONSIDERATO, pertanto, il venir meno delle motivazioni a sostegno dell'ord. 5/2013;
RITENUTO, conseguentemente, revocare la Ord. 5/2013;
DATO ATTO che sulla presente determinazione 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.
VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione;
VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia;
VISTO l’art. 7 e 6 del Codice della Strada che disciplinano la materia della circolazione e sosta
definendo i limiti e permessi, nonché le competenze;
VISTO l’ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia;
DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, revocare l'Ordinanza n. 05/2013.
La Polizia Municipale curerà la rimozione dell'apposita segnaletica.
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Reg. 5840 del 13 dicembre 2021
DISPONE
REVOCA ORD. N. 5/2013 "VIA F.SCO SALAMONE – AUTORIZZAZIONE SOSTA PER
CARICO/SCARICO MERCI "
Demanda 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, 13-12-2021

Il Dirigente
F.to LEANZA MARIA GRAZIA

