
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 

Pro!. NV .UU. 

ORDINANZA N, -:th DEL 03 GIUGNO 2015 

OGGETTO: Lavori d i rifacimento re te id ri ca urbana- Disciplina c ircolazione veicolare. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del verbale del 03/10/201 4 tra il collauda tore tecnico ammini strativo in corso 
d'opera e le parti interessate ( Comune di Nicosia - Impresa esecutri ce COGEN e DL- ATO 5) si è 
concordato sulla prosecuzione dei lavori di cui in ogge tt o, regolarmente autori zzati; 
-che in data 07/ 10/20 14 è stato eseguito sopralluogo tra rappresentati dell a ditta esecutr ice e la PM 
pe r concordare un p iano att uativo dei lavo ri al fine d i evi tare disagi all ' utenza e ne l contempo 
garantire la rego lare esecuzione dei lavori ; 

VISTA la no ta fax assunta al protoco llo di Settore ne l pomeriggio del 01/06/20 15 al n. 
2936!VV. UU con la quale la COGEN spa - ditta esecutri ce de i lavori- ha rappresentato la necessità 
della rego lamentazione della disc iplina de ll a circolazione e sosta veicolare per l'esecuzione dei 
lavori di cui in oggetto in Via Celso -tratto ricompreso tra l' incrocio con Vico lo 10Miracoli e V ia 
M iracoli - in Vico lo l° Miraco li - tra tto ri compreso tra Via Celso e Via M iracoli , secondo l'a ll egata 
p lanimetri a con decorrenza da l 03/06/20 I 5; 

RITENUTO necessario assumere provved ime nti per la disciplina de ll a circolazione stradale nel 
s ito interessati dai suddetti lavori ; 

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

VISTO l'ord inamento E nti Locali de lla Regione Sicili a: 

DATO ATTO che sulla presen te de terminazione il so ttoscritto esprime parere in ordine a ll a 
rego lari tà ed alla correttezza del l 'azione ammi nistrativa ai sensi de ll ' art. 147 bis I comma D. Lgs 
267/2000 nonché l'insuss istenza di si tuazioni limitative o prec lusive alla gestione de ll a pratica; 

DISPONE 

Per le motivazioni d i cui in premessa, con decorrenza immediata e fi no a nuovo provved imento di 
revoca: 

- il d iv ieto circolazio ne e sosta in Via Ce lso - tratto rico mpreso tra l'incroc io con Vico lo 10M iraco li 
c Via M iracol i-, in Vicolo [ 0 Mi racol i - tratto rico mpreso tra Via Celso e V ia Miracoli - ; 

http:2936!VV.UU


=== 

- è fatto obbligo alla suddetta ditta di eseguire i lavori a tappe in modo da garantire -attraverso 
mezzi/segnaletica idonea e al bi sogno anche personale- il passaggio pedonale, veicolare anche 
attraverso le strade parallele, e dei mezzi di soccorso sia durante le ore di attività che nel corso 
della sospensione degl i stess i; 

- è fatto carico all a ditta esecu tri ce 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 
alle condizioni quo ante della viabilità nei siti interessati al fine dell'adozione del provvedimento di 
revoca. 

Demanda a chiunque spett i di osservare e fa re osservare la presente Or ~1nza. 

Dott.ssa Maria 
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ENTE 
'
I

razia LEANZA 

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

4° SETTORE 
Attestazione di rego larità e correttezza de]]' azione ammi nistrativa ai sensi de ll' art. 147 bis J comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive ali gestione della 
pratica. 
Nicosia, lì 03 giugno 2015 

Dott.ssa Maria 
==================================================== = 


