
COMUNE DI NICOLOSI
            COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Vittorio Emanuele n. 1 – Tel. 095/911380 E.mail: polizia.municipale@comune.nicolosi.ct.it 

Oggetto: istituzione di divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per lavori 
di pulizia stradale in Via Manganelli. 

                                           IL DIRIGENTE DELL'AREA 5

PREMESSO che, con Provvedimento n. 10 del 09/03/2020, il Sindaco ha conferito 
gli incarichi dirigenziali al dott. Danilo Mannino, Comandante del Corpo di Polizia 
Municipale; 
VISTA la nota prot.  n.  7792 del  13/05/2020 del  Dirigente dell'Area 3 con cui  si 
richiede l'emessione di un'ordinanza  istitutiva del divieto di sosta temporaneo con 
rimozione  forzata  in  Via  Manganelli  al  fine  di  consentire  lavori  di  scerbatura  e 
pulizia stradale per il giorno 15/05/2020, poi modificato per le vie brevi al giorno 
16/05/2020;
CONSIDERATO che l'istitiuzione del divieto di sosta con rimozione forzata risulta 
funzionale alle operazioni di scerbatura e pulizia stradale;
VISTI gli Artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, C.d.S.,  concernenti 
la disciplina della circolazione stradale;
RITENUTO  che l'art.  6, c. 4, lett. f),  C.d.S. recita che, per esigenze di carattere 
tecnico o di pulizia, è possibile vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti 
di esse, “rendendo noto tale divieto  con i prescritti segnali non meno di quarantotto  
ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”;
VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 
16/12/1992  n.  495,  integrato  con  il  D.P.R.  16/09/1996  n.  610  e  successive 
modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

O R D I N A

1) l'istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per il giorno 
16 maggio 2020, dalle ore 6:00 e fino alla conclusione dei lavori di pulizia e 
scerbatura della strada, su entrambi i lati della seguente via cittadina:

- VIA MANGANELLI.

       D I S P O N E

1) La pubblicazione della presente sul sito web del Comune di Nicolosi affinché sia 
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resa nota a tutta la cittadinanza;

2) Di trasmettere la presente Ordinanza a:

- Stazione Carabinieri di Nicolosi;
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Comando Polizia Municipale.

La Polizia Municipale e gli altri Agenti delle Forze dell'Ordine sono  incaricati  per la 
esecuzione  e per la  esatta osservanza  delle superiori  disposizioni,  per le cui 
infrazioni saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi.

La Ditta esecutrice dei lavori resta incaricata per la predisposizione della relativa 
segnaletica stradale temporanea, con le modalità previste dal vigente Codice della 
Strada e dal Regolamento di Esecuzione, con l'obbligo di rimuoverla a fine lavori.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 
del  Codice  della  Strada,  con  le  modalità  di  cui  all'art.  74  del  D.P.R. 
16/12/1992 n. 495;

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei 
termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 06/12/1971 n. 1034;

- entro  120  giorni  al  Presidente  della  Regione Siciliana,  nei  modi  e  nei 
termini previsti dalla legge.

 
                                                                                 IL DIRIGENTE DELL'AREA 5
                                                                                      (Dott. Danilo Mannino)

  
                                                                             
 
 
 

                                                                   


