
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


Pro!. 214INV .U U. 

ORDINANZA N. 45 DEL 28 APRILE 2015 

OGGETTO: Lavori di rifacimento re te idrica urbana- Discip lina circolazione veicolare. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito de l verbale del 03/1 0/20 14 tra il co ll audatore tecnico amministrativo in co rso d'opera e le 
pani interessate ( Comu ne di N icosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- A T O 5) si è concordato sull a 
prosecuz io ne dei lavo ri di c ui in oggetto , rego lalll1e nte autori zzati ; 
-che in dat a 07/1 0/2014 è s tato eseguito sopralluogo tra rappresentati della ditta esecu trice e la P M per 
conco rdare un p iano attuativo dei lavo ri al fine di evitare di sagi all'utenza e nel contempo garantire la 
rego lare esecuzione dei lavori; 

VISTA la nota assunta al protoco ll o di Settore in pari data al n. 2 140VV.UU con la quale la COGEN spa 
ditta esecutri ce dei lavori- ha richi esto la necess ità de lla di sciplina della circo lazione e sosta in Via DEL 
Cas tello -dal serbatoio e lino all'i ncrocio tra le Vie Nico ll e lla e Via Mariano con inizio lavori dal 
17/02/20 15, secondo qu an to meglio ev idenziato ne ll' a ll egata planimetria ; 

RITENUTO necessario assumere provvedimenti per la di sc iplina de ll a circolazione stradale nei siti 
interessati dai suddetti lavo ri secondo gli accordi con la ditta esecutrice a l mo mento del sopra lluogo 
congiunto; 

VISTO l' an. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 28 5 e il regolamento di esecuzione; 

VISTO l'ordiname nto E nti Locali de ll a Regione Sic ilia: 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottosc ritt o esprime parere in ordine alla rego larità ed 
all a co rrettezza de ll ' azione amminis trativa ai sensi de ll'an. 147 bi s I comma D.Lgs 267/2000 

DISPONE 

con deco rrenza da lle ore 07.00 del 29/04/201 5 c fino a nuovo provvedimento di revoca: 

- il div ieto d i sosta ambo i lat i e di circo lazione veicolare in Via Del Castello- tra tto dal serbato io e fino 
a ll ' incroc io tra le V ie N ico lk la e V ia Mari ano ; 

- è làtto obbligo alla suddetta ditta di esegui re i lavori a tappe in modo da garantire -attraverso 
mezzi/segnaletica idonea e a l bisogno anche personale- il passaggio pedonale, ve icolare anche attraverso le 
strade paralle le , e de i mezzi d i soccorso sia durante le orc di atti vità che nel corso della sospensio ne degli 
stess i 

- è tà tto carico a ll a ditta esecutrice dei lavo ri di munirsi delle necessa rie autorizzaz ioni in materia. 

http:2140VV.UU
http:214INV.UU


.; 
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- è fatto carico al DL, a fine esecuzione lavori, di comunicare l'idoneità dei luoghi per il ripri stino a ll e 
condizioni quo ante della viabilità nei siti interessati al fine dell'adozione del provvedimento di revoca. 

Demanda a chiunq ue spetti di osserva re e [are osservare la presente Ordinanza. 

IL DIrudiNTE 
Dott.ssa Maria Grazia IffANZA 

J 
============== ==== ===== ============================================ ==== 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell ' azione ammi nistrativa ai sensi dell'a 147 bis l comma D.Lgs 
267/2000. 
N icosia, li 28 Aprile 20 15 

Dott.ssa Maria Grazia Leanza 
===========================================================r===~~==== 


