
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 
Pro!. -:1Cft G NV.UU. 

ORDINANZA N . .41; DEL 21 APRILE 2015 

OGGETTO: Via Nazionale - Disc iplina circolazione veico lare per taglio albero peri colante. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che in data odiema, da parte del Dirigente UTC, è stato comuni cato lo stato di perico lo 
suJJa Via Naziona le -nci press i dell'ofllcina meccanica- a causa di un albero cadente e la 
conseguente immediata necess it à di procedere al tag li o de llo stesso al fine di salvaguardare la 
pubblica e privata incolumità: 

CONSIDERATA la necess ità, a l line di consentire la rego la re esecuz ione de i lavo ri e ga rantire la 
sicure zza dei pedoni e dc i ve ico li , inibire temporaneamente la c irco lazione de i ve ico li e pedoni al 
momento dell'esecuzione dci lavori che è stata fiss ata dal Di ri gen te UTC dall e ore 14.00 alle ore 
18.00 del 2 1/04/20 15 ; 

RITENUTO, pertanto, do ver assume re i necessari provved imenti per la discip lina della 
circolazione stradale e sos ta ne l s ito interessato dalla esecuzione dei sudde tti lavori nonché per 
ga rantire la piena sicurezza ncWesecuzione dei lavori ; 

VISTO l'a r1 . 7 de l DPR. 30 april e 1992, n. 285 e il rego la mento di esecuzione; 

DATO ATTO che sulla presente de terminazione il sottoscritto esprime parere in ordine all a 
regolarità ed a ll a correttezza dell" az ione amministrati va ai sensi dell'art. 147 bis J co mma D.Lgs 
26 7/2000 nonché l' insussistenza di sitw\z ioni limitati ve o preclusive alla gesti one della pratica. 

VISTO l' ordi namento Enti Locali dell a Regione Sicilia: 

DISPONE 

per le moti vaz ioni di cui in premessa, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o comunque Imo 
alJ'ultimazione dei lavori del21 aprile 2015: 

= il divieto di sosta e circolazione veicolare e pedonale suUa via Nazionale - nei pressi 
dell'officina meccanica- debitamente segnata da idoneo personale con deviazione dei veicoli 
verso l'uscita dal centro abitato -direzione Enna- attraverso Via G. Matteotti e dei veicoli 
verso l'ingresso del centro abitato attraverso Bivio Panotto 

= è a carico della dilla esecutrice dci lavo ri ogni responsab ilità per danno a cose o persone 



= è a carico della ditla esecutri ce dei lavori l'appos iz io ne dell a relati va segnaletica di canti ere e 
l'u til izzo di pe rsonale atlo a segna lame l'esecuzione 

La Poli zia Municipale provvederà alla collocazione de ll a relati va segna leti ca strada le, alle 
necessarie , temporanee va ri azi oni della ci rcolazione ve icolare. 

Demand a a cbiunqu e spetti di osservare e fare osse rvare la presente Ordinanza . 

IL DIRIGEr6El 

Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 


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

4° SETTORE 
Atlestazi one di rego larità e corre ttezza de ll 'azione amministrativa ai sensi delr arl. 147 bis I com ma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o prec usi ~e alla ges tione della 
pratica. 
N icos ia. Ii 2 1 Aprile 20 15 
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