
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 

Pro t. 11 ~ NV.UU. 

ORDINANZA N. l'/- DEL 16 FEBBRAIO 2015 

OGGETTO: Lavori di rifacimento rete idrica urbana- Disci plina c ircolazi one veicolare. 

II DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a segui to del verbale del 03/10/20 14 tra il coll a udatore tecnico amministrati vo in corso d 'o pera e le 
parti interessate ( Comune di N icosia - Im presa esecu trice COGEN e DL- ATO 5) si è concordato sulla 
prosecuzione dei lavori di cui in ogge tto, rego larmente autorizzati; 
-che in data 07/10/2014 è stato eseguito sopralluogo tra rappresentati dell a ditta esec utrice e la PM per 
concordare un piano attuati vo dei lavo ri al line di ev itare disagi a ll ' utenza e nel contempo ga rantire la 
rcgo lare esecuzione dei lavori; 

VISTA la nota assunta al protocollo dell' Ente in data 13/02/2015 al n. 3508, trasmessa e assunta al 
protocollo di Settore in pari data a l n. 755 VVUU con la quale la COGEN spa -di lla esecutrice de i lavo ri
ha richiesto la necessità della di sciplina dell a ci rcolazione e sosta in Via S. Spagnoli e Vicolo Cretazzo con 
ini zio lavori dal 17/02/20 15 , second o quanto meglio evidenziato nell'allegata p lan imetria; 

RlTENUTO necessa ri o ass umere provvedimenti per la di sc iplina della ci rco lazione stradale ne i Slll 

interessati dai suddetti lavori sccondo gli accord i con la ditta esecutrice al momento del sopralluogo 
congiunto; 

VISTO l' arI. 7 del D.P.R. 30 april e 1992, n. 285 e il rego lame nto di esecuzione; 

VISTO l'ordinamento Enti Locali della Re gione Sicilia; 

DATO ATTO c he sull a presente determinazione il sottosc ritto esprime parerc in ordine alla rego larità ed 
all a co rrettezza dell'a zione ilmmini strativa ai sens i delJ" art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

DISPONE 

con decorrenza dalle ore 07.00 de l 17102/20 15 e lìno a nuovo provvedimento di revoca: 

. - il d ivieto di sosta ambo i lati e di c irco laz ione ve ico lare in Viil S. Spagnoli e Vico lo Cretazzo; 

- e fatto obbligo all a suddetta di tta di eseguire i lavo ri " tappe in modo da garan tire -attraverso 
mezz i/segnaletica idonea e al bisogno anche persona le- il passaggio pedonale , ve icolare anche attraverso le 
strade para llele, e dei mezzi di soccorso s ia durante le ore di atti vità che ne l corso de ll a sospens io ne degli 
stessI 

- è fatto carico alla ditta esecut rice dei lavori di munirsi delle necessarie autori zzazioni in materia. 



I 
/ 

- è fatto cari co al DL, a fine esecuzione lavori , di comunicare J'idoneità dei luoghi per il ripri stino all e 
condi zioni quo ante de ll a viabilità ne i siti inte ressati a l fine dell ' adoziofle del provvedime nto di revoca. 

Demanda a chiu nq ue spetti di osservare e fare osservare la presente or~inaJza . 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

/ 

======================================================================= 
4° SETTORE 

Attestazio ne di regolarità e correttezza deJl' azio ne amministrati va ai sensi dell"art. J 47 bis I comma D.Lgs 
267/2000. 
Nicosia , lì 16 Febbra io 20 J 5 

IL DIRl/;;TE 
Dott.ssa Maria 'razia Leanza 

========================================================= ======= ===== 


