
C O MUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Pro!. -10.26 NV.UU. 

DEL 2 7 FE 8.2015ORDINANZA N . ..33 

OGGETTO: Via S. Agata - Disciplina circolazione stradale per esecuzione lavori. 

Il Dirigente 

VISTA la nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 4412 del 26/02/2015, con la quale il Sig. Rizzone 
Antonino, nato a Nicosia il 20/12/1967 e ivi residente alla Via S. Biagio n. 45, chiede- nella qualità di 
comodatario l'autorizzazione ad occupare complessivamente mq. 20,00 di suolo comunale in Nicosia alla 
Via S. Agata nei pressi dei civici 46 per l'esecuzione di lavori edili di manutenzione straordinaria di cui alla 
autorizzazione n. 18437 del 08/08/2014 nell'edificio sito in Via S. Agata n. 46 di proprietà del Sig. Rizzone 
Rosario dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del 28/02/2015; 

DATO ATTO che con separato provvedimento si è provveduto all' autorizzazione per l'occupazione del 
suolo pubblico interessato dall' esecuzione dei detti lavori; 

CONSIDERA T A la necessità stante le ridotte dimensione della strada interessata, al fine di consentire la 
regolare esecuzione dei lavori e garantire la sicurezza dei veicoli, di chiudere al transito detta via al 
momento dello svolgimento dell'attività edilizia; 

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 : 

DA TO ATTO che sulla presente detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla COlTettezza 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 in premessa 

• 	 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del giorni 28 febbraio 2015 il divieto di circolazione veicolare in Via S. 
Agata nel tratto ricompreso dal civico 33 all'intersezione con Via F.ppo Randazzo 

• 	 è fatto obbligo alla ditta richiedente di garantire attraverso idoneo personale e mezzi tecnici il 
passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni, 

• 	 è a carico della ditta richiedente ogni responsabilità per danno a cose o persone 



• 	 è a carico della ditta esecutrice dei lavori l'apposizione della relativa segnaletica di cantiere e 
l'utilizzo di personale atto a segnalame l'esecuzione 

La Polizia Municipale provvederà alla collocazione della relativa segnaletica stradale, alle necessarie, 
temporanee variazioni della circolazione veicolare. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente i inanza . 

IL DIRIGEN1E 
Dott.ssa Maria Gra~ia LEANZA 

/ 

===================~=======;================================================= 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi detr,. art. 147 bis T comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitati ve o preclusi ve alla gestir~ella pratica.. 

Nico sia, lì 2 7 F EB. 2015 	 IL bI IGENTE 

Dott'SS&1 aria Grazia Leanza 

v 


