
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore -Polizia Municipale-

Prot. 0210 NV.UU . 
ORDINANZA N. 5 DEL 15 GENNAIO 2015 

OGGETTO: Via SS. Salvatore.- Disciplina circolazione e sosta a seguito esecuzione lavori. 

Il DIR I GENTE 

PREMESSO: 
- che con richiesta assunta in data 14/0112015 al protocollo di questo Settore al n. 205 il, Sig. Bello Filippo, 
nato Nicosia il 25/04/1947 e ivi residente alla Via S.S . Salvatore n.38, chiede l ' occupazione di mq 10.00 di 
suolo pubblico in Via SS Salvatore nei pressi del civico 38 al fine della esecuzione di lavori di 
manutenzione sull ' immobile di sua residenza per il 16/01 /2015 
- che con provvedimento n. 3 del 15/0 112015 è stata rilasciata relativa autorizzazione, a condizione che 
venga disciplinata la circolazione veicolare stante le ridotte dimensioni 

CONSTATATO, a seguito di sopralluogo, autorizzare quanto richiesto non potendo indicare altro percorso 
alternativo e tenuto conto che al momento della chiusura del tratto di strada interessato dai lavori è 
possibile deviare le vetture da altra arteria 

RITENU 0 , pertanto, dover assumere i necessari provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale e sosta 
nel sito interessato dalla esecuzione dei suddetti lavori, 

VISTO l' art . 7 del D.P.. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l' ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

DA TO 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 

DISPONE 
per le motivazioni di cui in premessa : 

= dalle ore 07.00 alle ore 18.00 del 16 GENNAIO 201 5 il divieto di circolazione e sosta lungo Via SS. 
Salvatore nel tratto ricompreso tra il civico 20 e 40 

La Polizia Municipale provvederà alle necessarie, temporanee variazioni della circolazione veicolare. 
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

IL DIRIGE TE 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D .Lgs 
267/2000. 
Nicosia, lì 15 gennaio 2015 

ILDI C i NTE 
Dott.ssa Maria GJazit."Leanza 
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