
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Prot. f c.1, /VV. UU . 
ORDINANZAN. { b DEL Il FEBBRAIO 2015 

OGGETTO: 	 Lavori di manutenzione ordinaria sull ' immobile sito alla Via Giudecca n. 16. Disciplina 
circolazione veicolare. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota assunta al protocollo deJl'Ente in data 06102/20 15 al n. 3015 e di Settore in data 
09/02/2015 al n. 4044, il Sig. Piazza Michele - nato a Nicosia il 18/01/1941 ed ivi residente alla Via S. 
Giuseppe n. 5/A , nel comunicare la necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria nell ' immobile 
di sua proprietà sito alla Via Giudecca n. 16, chiede l'autorizzazione aJJ'occupazione del suolo dalle ore 
14.00 alle ore 	16.00 del 12/02/2015 

CONSTATATO che le dimensioni della s trada interessata non consentono la concomitanza dell'esecuzione 
dei lavori e la regolare circolazione veicolare; 

CONSIDERATO dover intervenire per consentire in sicurezza l'esecuzione dei lavori, per salvaguardare 
l'incolumità delle persone, per rendere agevole la circolazione ai veicoli del serviz io di emergenza, 

assumendo provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale nei si ti interessati dalla suddetta 
iniziativa; 

RITENUTO, 	pertanto, opportuno assumere i provvedimenti di competenza del Comando VV.UU .. e nello 
specifico per l'occupazione del suolo 
interessato dalla suddetta iniziativa; 

pubblico e per la disciplina della circolazione stradale nel siti 

V1STO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 

V1STO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in prdine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi del I" art. 147 bi s l comma D.Lgs 267/2000 

AUTORIZZA 

il Sig. Piazza Michele - nato a Nicosia il 18/0 l Il 941 ed ivi residente alla Via S. Giuseppe n. 5/A- ad 
occupare il suolo pubblico di Via Giudecca n. 16 per mq. 18.00 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione 
ordinaria nell'immobile di sua proprietà, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 del 12/02/2015; 

- è a cari co del predetto ogni responsabilità per eventuali danni a cose o perso ne discendenti dall 'occupazione del 
suolo pubbli co 



,,;' 

- è a carico del predetto l'obbligo di lasciare, alla scadenza della presente autorizzazione, il suolo immediatameJ e 
lasciato libero e pulito. 

- la presente autorizzazione è subordinata al possesso delle necessarie autorizzazioni in materia, al rispetto 
delle norme Igienico sanitarie ed ai sensi vigente Regolamento- approvato con Delibera Cc. N. 19 del 
28.12.2001- . 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, in data 12/02/2015. 
= con decorrenza dalle ore] 4.00 alle ore 16,00 il divieto di transito in Via Giudecca nel tratto interessato 
dall'esecuzione dei predetti lavori , 

- l ' onere per la ditta esecutrice dei lavori di ogni responsabilità per danno a cose o persone a causa 
dell'esecuzione dei lavori ; 

- l'onere per la ditta esecutrice dei lavori di garantire in sicurezza il transito pedonale e dei mezzi di soccorso 
mediante appositi accorgimenti tecnici anche durante la sospensione dei lavori; 

- l'onere per la ditta esecutrice dei lavori dell'apposizione della relativa segnaletica di cantiere nonché la 
dismissione della segnaletica stradal e. messa a disposizione della PM ; 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

IL DIRIGENTE 
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 11 febbraio 2015 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 
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