
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Pro!. d C&' N V.UU . 

ORDINANZA N, _.2-,-, DEL 04 MARZO 20151<_ 

OGGETTO Lavor i di rifacime nto rete idri ca urbana- Disciplina circo laz ione veicolare. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito de l verbale del 0311 0/2014 tra il collaudatore tec ni co amministrativo in co rso d 'opera e le 
part i interessate ( Comune di N icosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- ATO 5) si è concordato sulla 
prosec uz ione dei lavori di cui in ogge tto , rego larmente auto ri zza ti ; 
-che in data 07/1 0/20 14 è s tato eseguito sopra lluogo tra rapprescnta ti de lla ditta esecu tri ce e la PM pe r 
concord are un piano attua ti vo dei lavo ri a l lìne di evitare d isagi all\ne nza e nel contempo ga rantire la 
rego lare esecuz ione: dei lavori ; 

V1STA la nota assunta al protoco llo dell 'Ente in data 03 /03/20 15 a l n4852, trasmessa e assunta al 
protoco ll o di Settore in data 04/03/20 15 a l n. 1085'VV.UU con la quale la COGEN spa -ditta esec utrice dei 
lavori - ha ri chiesto la necessità della di sc iplina della circolazione e sos ta in Via Pisci arotta - da ll'incrocio 
con Via S. Spagnoli all'incrocio con Via Be lvi so- con inizio lavor i da l 05/03 /2015 , secondo quanto meglio 
evidenziato ne ll 'a llegata plani metri a: 

RITENUTO necessario assumere provvedimenti per la di sciplina de ll a c irco lazione s trada le ne i s iti 
interessa ti da i sudde tt i la vori secondo g li acco rdi con la ditta esecutrice a l momento de l sopra lluogo 
congiunto ; 

VISTO l' an . 7 del D.P.R. 30 april e 1992 , n. 2 85 e il regolamento di escc uzione: 

V1STO l' ordinamento Enti Locali dell a Regione Sic ilia; 

DATO ATTO che sulla presente de te rminazione il sottoscritt o espri me parere in ordine a ll a regolarità ed 
a ll a cOlTe ttezza de ll' azione ammini stra ti va a i sens i de ll ' ari . 147 bi s l COmma D.Lgs 267/2000 

DISPONE 

con dcco rrenza dalle o re 07.00 del 05 /03 /20 15 e fino a nuovo provvedimento di revoca: 

-in Via Pi sc iarotta - dall'incrocio con Vi a S. Spagno li all'incroc io con Vi a Bclviso- il divi eto di sosta ambo 
i lati e il senso uni co di marcia in dire zione Via Miracoli-; 

- la m omentanea sos pensione del di v ie to di svolta verso Via Miraco li per i ve icoli provenienti da Via Casa le 

- è fa tto obbligo a ll a suddetta ditta di eseguire i lavori a ta ppe in modo da garantire -a ttrave rso 
mezz i/segna le ti ca idonca c a l bi sogno anche pe rsonale- il passagg io pedonale. ve ico lare anche a ttraverso le 
strade para ll e le. e de i mezzi d i soccorso sia durante le ore di atti vit à che ne l co rso de lla sospens ione deg l i 
stes sI 

http:1085'VV.UU


/' 

-e fatto cari co a ll a dilla esecutrice dei lavori di munirsi delle necessarie autorizzazioni in materia . 

- è fatto carico al DL, a fine esecuzione lavori, di comunicare l'idoneità dei luoghi per il ripri stino all e 
condizi on i quo an te della viabilità nei si ti interessati al Ene dell'adozione de l provvedimento di revoca. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fa re osservare la presente Ordi anza. 

TE 
Dott.ssa Maria Gra a 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 04 marzo 20 15 

GENTE 
Dott.ssa Ma Grazia Leanza 

=======================================================~============== 


