
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Prot r-~o /VV.uu. 

ORDINANZA N, .i..!l..- DEL & FEBBRAIO 2015 

OGGETTO : Lavori di rifac imento rete idrica urbana- Disciplina circo lazi one ve icolare, 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito de l verbal e del 03/1 0/20 14 tra il co ll audatore tecni co amministra tivo in co rso 
d 'ope ra c le parti inte ressate ( Comune di Nicos ia - Impresa esecutrice CO GEN e DL- ATO 5) si è 
concord ato sulla prosec uzione dei lavo ri di cui in oggetto , re go lannente autorizzati ; 
-che in da ta 07/1 0/2014 è sta to eseguito sopralluogo tra rappresentati della ditta esecutrice e la PM 
per concord are un piano a ttuati vo de i la vori al fine di evita re di sagi a ll ' utenza e ne l contempo 
garantire la regolare esecuzi one dei lavori ; 

VISTA la no ta assunta a l pro tocollo dcll 'En te in data 13/02/20 15 al n. 35 10 , trasmessa e assunta al 
pro tocollo di Se tto re in pari data a l n. 756/V V.U U. con la qual e la CO GEN spa --d illa esecutrice dei 
lavo ri- ha ri chiesto la necessità de lla d isciplina dell a circolazione e sosta in V ia Miraco li 
dall'inc rocio con Largo Peculio a Vi a G. Matteotti , G. Matteotti dall ' incrcio con l'ASL alla Via 
Celso, Largo Peculio con ini zio lavori dal 18/02/20 15, seco ndo quanto megli o e videnziato 
nell ' all egata p lanimetria; 

RITENUTO necessari o assumere provvedimenti per la di sciplina de lla c ircolazione s tradal e nei siti 
interessati dai suddetti lavori secondo gli accordi con la ditta esecutrice a l m omento del sopralluogo 
congiunt o; 

VISTO l'art . 7 de l D .P.R. 30 april e 1992, n. 285 e il regolame nto di esecuzione; 

VISTO l ' ordinamento Enti Loca li de ll a Regione Sicilia; 

DATO ATTO che sulla presente de terminaz ione il so tto scritto esprime parere in ordine alla 
rego larit à ed a lla corre ttezza dell 'azio ne amministra tiva ai sensi de ll 'art . 147 bis ) comma D .Lgs 
267/2000 

DISPONE 

= con deco n'enza da lle ore 07.00 del 17/02/2 015 e fino a nuovo provvedimento di revoca : 
- il di v ie to d i sosta ambo i lati in Via G . MalleO tli - tratt o ri com preso dall ' incroc io con Via 
Miracoli a lla Chiesa di S. Fsco di Paola 

~ con decon enza da lle o re 07 .00 del 18/021201 5 e tìno a nuo vo provvedime nto di revoca: 
- il d ivieto di sosta ambo i lati in Via Miraco li 
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- è ra tto obbligo alla sudde tta ditta di eseguire i lavo ri a tappe in modo da garantire -attraverso 
mezzi /segnaletica idonea e a l bisogno anche personale- il passaggi o pedonale, veicolare anche 
am ave rso le strade parallele, c dei mezzi di soccorso sia durante le ore di attività che nel corso 
della sospensione degli stess i 

- è fallo carico alla ditta esecutrice dei lavori di munirs i delle necessarie autorizzazioni in materia. 

- è ratto carico al DL, a fine esecuz ione lavori , di comunicare l' idoneità dei luoghi per il ripri stino 
all e condizioni quo ante de ll a viabilità nei siti inte ressa ti a l fine delJ'adozio ne de l provved imento di 

rrevoca. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente C> rdinanza . 

i 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

=======================.===;::.... ;;...:. ================:....c =-_-=====:;:;================= 
4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e co rrettezza dell'azione amm inistrativa ai sensi dell 'a,t. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000. I 
N icosia, lì 16 febbrai o 20 15 ! 

IL DIRJGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 
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