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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Prot. -:209 .UU. 

ORDINANZA N. h DEL 13 GENNAIO 2015 

OGGETTO: Via Carlo V Disciplina circolazione a seguito esecuzione lavori edili. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota del 12/0112015 assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n: 574, trasmessa e 
assunta al Settore al n. 105 del 13/01/2015 il Sig. Ugliarolo Ignazio, nato a Nicosia il 28/02/1945, in qualità 
di proprietario dell'immobile sito in Via Carlo V al civico 26, dovendo eseguire lavori edili utilizzando un 
mezzo meccanico con cestello, chiede l'autorizzazione alla chiusura del tratto di strada interessato di Via 
Carlo V dal civico 20 a Via S. Simone per il 14/0112014 dalle ore 14.30 alle ore 16.00; 

DATO ATTO che le dimensioni della strada e la sua naturale configurazione non consentono 
contemporaneamente detta occupazione di suolo e la regolare circolazione stradale; 

CONSIDERATA la necessità, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori e garantire la 
sicurezza dei pedoni e dei veicoli, di chiudere al transito detta via al momento dell'esecuzione dei lavori; 

RITENUTO, pertanto, dover assumere i necessari provvedimenti per la disciplina della circolazione 
stradale e sosta nel sito interessato dalla esecuzione dei suddetti lavori nonché per garantire la piena 
sicurezza nell' esecuzione dei lavori; 

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 

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 m premessa, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 del 14/Q1I201S il divieto di 
circolazione e sosta in Via Carlo V dal civico 20 a Via S. Simone- tratto interessato dall'esecuzione dei 
lavori di cui in premessa; 

= è a carico della ditta esecutrice dei lavori predisporre gli opportuni accorgimenti per garantire con 
sicurezza il passaggio pedonale durante la chiusura della via; 

è a carico della ditta esecutrice dei lavori ogni responsabilità per danno a cose o persone 

= è a carico della ditta esecutrice dei lavori l'apposizione della relativa segnaletica di cantiere 

è fatto carico alla ditta di garantire il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza. 



Il tutto subordinato alle necessarie autorizzazioni in materia. 

La Polizia Municipale avrà cura di apporre la segnaletica relativa alla circolazione veicolare 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinapza 
\ 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria./Gra;zia LEANZA 
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4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000. 
Nicosia, lì 13/ gennaio 2015 , I 

IL DIRlliENTE 
Dott.ssa MA;r."Grazia Leanza 
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