Proposta di Ordinanza del (4° SETTORE) = UFFICIO
ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE CIRCOLAZIONE
VIABILITA E SEGNALETICA
Numero 345 del 31-10-2021

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna)
4 Settore POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO - TPL - DEMOGRAFICI
COPIA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 204 del 31-10-2021

Oggetto

PARZIALE MODIFICA ORD. 156/2021 "NUOVA DISCIPLINA
CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE IN ZONA S. MARIA DI GESÙ " .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
- che con nota del 20/05/2021 prot. al n. 13879- reg. 2494- il Sindaco, ai sensi dell'art.2 L. 65/86, ha
emanato le direttive per la disciplina della circolazione e sosta nella zona cd S. Maria di Gesù ( Via IV
Novembre - Viale Vitt. Veneto e spazi adiacenti) in conseguenza alla regolamentazione
dell'occupazione del suolo pubblico a servizio dei pubblici esercizi, al fine del sostegno agli operatori
commerciali fortemente colpiti economicamente dall'emergenza sanitaria per contagio COVD 19,
demandando al Dirigente della PM di provvedere in merito;
- che con Determina sindacale n. 10 del 20/05/2021 sono state emanate le direttive in merito
all'occupazione suolo pubblico funzionale all'attività dei pubblici esercizi;.
- che, conseguentemente, con Ord. n. 59-89-93-111/2021, si è reso necessario- alla luce delle direttive
di cui sopra- ridisciplinare, nella zona cd“ S. Maria di Gesù”, la circolazione e sosta tenendo contro che
la zona è altamente residenziale e sede anche del locale Commissariato di PS e della Compagnia dei
Carabinieri
- che in ultimo con Ord. n. 156/2021, si è reso necessario- alla luce delle direttive emanate dal Sindaco
con nota del 07/09/2021 prot. 23191 reg. 4137- ridisciplinare, nella zona cd“ S. Maria di Gesù”, la
circolazione e sosta tenendo contro che la zona è altamente residenziale e sede anche del locale
Commissariato di PS e della Compagnia dei Carabinieri nella maniera che segue:
= VIA IV NOVEMBRE
- nella corsia -Ketty bar: il senso unico di marcia con direzione verso Viale Vitto Veneto con divieto di
sosta h 24 sul lato sx e divieto di fermata sul lato dx in direzione di marcia per come segnalato da
segnaletica verticale
- nella corsia centrale: il divieto di circolazione
- il divieto di sosta in tutta l'area ricompresa dalla fioriera verso Via IV Novembre -Sen . Romano e

G. Bonomo
- la sosta riservata ai motocicli e ciclomotori dal civico1 al civico 5 negli appositi stalli segnalati da
segnaletica stradale verticale e orizzontale
= VIA SEN. ROMANO:
- il senso unico di marcia con direzione verso Via Umberto/Roma ;
- il divieto di fermata nel tratto ricompreso dall'intersezione con Viale Vitto Veneto all'ingresso
dell'Istituto scolastico come da segnaletica orizzontale e verticale;
-l'istituzione di un attraversamento pedonale davanti l'ingresso dell'Istituto scolastico come da
segnaletica orizzontale e verticale;
- la sosta riservata ai soggetti muniti di autorizzazione a servizio delle persone invalide con capacità di
deambulare sensibilmente ridotte per n. 4 stalli nel tratto ricompreso a seguire dall'attraversamento
pedonale allo stabile ex sede del Tribunale, per come da segnaletica orizzontale e verticale;
- la sosta riservata ai mezzi a servizio del Commissariato di PS e autorizzati dal Dirigente PS nel tratto
ricompreso dall'inizio dello stabile ex sede del Tribunale all'intersezione con Via Roma, per come da
segnaletica orizzontale e verticale;
-l'obbligo dello stop per i veicoli in uscita da via Sen. Romano verso Via Roma e Umberto;
-Il divieto di fermata sul lato sx in senso di marcia;
=VIALE VITT. VENETO
- il doppio senso di circolazione
-l'istituzione , dopo Via Sen. Romano ad inizio del lato sx -lato ringhiera- di uno stallo di sosta
riservato al carico/scarico merci per min. 60;
- l'istituzione dopo Via Sen. Romano sul lato sx- lato ringhiera- della sosta libera a seguire lo stallo di
sosta riservato al carico/scarico e fino all' occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi
commerciali;
- l'istituzione dopo Via Sen. Romano sul lato sx- lato ringhiera- del divieto di fermata dalla fine della
sosta libera;
= VIA RAFFAELE CIPOLLA
l'istituzione del doppio senso di circolazione con divieto di sosta h 24 ambo i lati
= PIAZZA VITTIME DI NASSIRJA
-la ztl h/24 dall'inizio dell 'immobile adibito a Caserma dei Carabinieri all'inizio dell'isola pedonale, con
deroga per i residenti, gli esercenti commerciali, professionisti, militari e operatori per il
raggiungimento del luogo di lavoro nelle ore di svolgimento dell'attività lavorativa, esponendo in modo
ben visibile l'autorizzazione sul cruscotto dell'autovettura;
- il divieto di sosta h 24 sul lato dx -Iato caserma CC-con deroga per i mezzi CC;
-l'istituzione della sosta libera sul lato sx-lato ringhiera-riservato ai residenti, esercenti commerciali,
professionisti, militari e operatori per il raggiungimento del luogo di lavoro nelle ore di svolgimento
dell'attività lavorativa, esponendo in modo ben visibile l'autorizzazione sul cruscotto dell'autovettura e
limitatamente al parcheggio lato ringhiera delimitato dagli appositi spazi;
- l'isola pedonale h/24 dal Monumento ai Caduti a P.zza Giannola, delimitata con appositi
dissuasori/fioriere e con deroga al transito per il raggiungi mento dei garages per i mezzi CC
autorizzati;
=PIAZZA GIANNOLA
-il divieto di transito e sosta in tutta Piazzetta Giannola, con deroga -attraverso la corsia centrale per i
mezzi di servizio CC-;
- la collocazione di dissuasori di sosta nelle corsie laterali di detta Piazza
= ISTITUIRE LA ZTL con divieto di circolazione sosta via IV Novembre (dalla fioriera) -Via Sen.
Romano -Viale Vittorio Veneto (fino a P.zza Vittime di Nassjria)-Raffaele Cipolla con le seguenti
modalità:
= nei giorni festivi ore 18.00/02.00
= nei giorni di sabato ore 20,30 alle ore 02,00
con deroga:
- alla circolazione per gli autorizzati ( domiciliatari-affittuari-proprietari di immobili non utilizzati

diversamente, residenti e per il raggiungimento del luogo di lavoro nelle ore di svolgimento dell'attività
lavorativa gli esercenti commerciali, professionisti, militari e operatori, utenti delle strutture scolastiche
ivi insistenti)
- alla di sosta per gli autorizzati alla circolazione -con esclusione utenti delle strutture scolastiche ivi
insistenti- limitatamente al Viale Vitt. Veneto, alla Via Sen. Romano per i soggetti diversamente abili
nonché per i mezzi a servizio del Commissariato di PS regolarmente autorizzati dal Dirigente PS
DATO ATTO che, per quanto sopra, la corsia centrale di Via IV Novembre è stata destinata
all'occupazione del suolo da parte degli esercenti commerciali operanti in zona, autorizzati con separati
provvedimenti nri 22-23-28-33/2021 alla collocazione di tavoli e sedie per la consumazione dei loro
prodotti;
VISTA la nota del 28/10/2021 prot. 27990, reg. 5100, con la quale il Sindaco, per le motivazioni
indicate, richiede di istituire l'isola pedonale nella corsia centrale di via IV Novembre anche in vista
delle prossime manifestazioni natalizie;
RILEVATO:
- che l’art.2 della L. 65/86, statuisce che il Sindaco impartisce le direttive al Comandante di PM;
- che la superiore richiesta non contrasta con i principi del CdS ;
RITENUTO, conseguentemente, modificare parzialmente l'Ord. n. 156/2021 destinando la corsia
centrale di via IV Novembre a isola pedonale e revocando le autorizzazioni all'occupazione del suolo
da parte degli esercizi commerciali;
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;
DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa:
- destinare la corsia centrale di Via IV Novembre ad isola pedonale
- revocare le autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico n.ri 22-23-28-33/2021
Sono revocate tutte le precedenti in contrasto con la presente .
La presente ha efficacia fino a nuovo provvedimento .
La Polizia Municipale curerà l'apposizione della segnaletica relativa alla circolazione nel sito
interessato.
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza .
Reg. al n. 5154 del 31 settembre 2021

DISPONE
PARZIALE MODIFICA ORD. 156/2021 "NUOVA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE E SOSTA
VEICOLARE IN ZONA S. MARIA DI GESÙ " .
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza:
Il Dirigente
F.to LEANZA MARIA GRAZIA
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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, 31-10-2021

Il Dirigente
F.to LEANZA MARIA GRAZIA

