
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Pro! ~j32; IVV.UU. 

21 RPR. 2015 
ORDINANZA N. hl-t DEL ___________________ 

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

Il Dirigente 

VISTA la nota assunta al protocollo di Settore al n. 2099 del 24/04/2015 , con la quale la Sig.ra La 
Barbera Irene , nata a Nicosia il 2011 Oli 965 e iv i residente al Viale Magnana n. I chiede- nella qualità di 
incaricala- l ' au torizzaz ione ad occupare complessivamente mq. 14,00 di suolo comunale in N icosia alla 
Via S. Agata - trarlo ri compreso tra Via F.ppo Ra ndazzo e P.zza S. Agata- per l' esecuzione di lavo ri edi li di 
manutenzione ordinaria sull' immobile di proprietà de l Sig. La Barbera Antonino dalle ore 14.00 alle ore 
17.00 del 29/04/20 15; 

DATO ATTO che con separato provved imento si è provved uto all ' autori zzazione per l'occupazio ne del 
suo lo pubbli co interessa to dall'esecuzione dei derli lavo ri ; 

CONSID ERATA 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 a l 
momento del lo svo lgimento de ll 'atti vità ed iliz ia ; 

RITENUTO, pertanto. dover assumere i necessari provvedimenti per la disciplina della circolazione 
strada le e sosta nel sito interessato dalla esecuzione dei suddetti lavori nonché per garantire la piena 
sicurezza nell 'esecuzione dei lavori ; 

DATO ATTO c he sull a presente determinazione il sottoscri tto esprime pare re in o rdine alla regolarità ed 
alla corre ttezza dell 'azione amm inistrati va ai sensi de ll 'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

VISTO l' art . 7 del D.P.R. 30 apri le 1992, n. 285 e il regolame nto di esecuzione; 

VISTO l' ordinamento Enti Loca li della Reg ione S ici li a; 

DI SP O E 

per le moti vazio ni di cu i in premessa 

• 	 dalle ore 14 .00 alle ore 17.00 del 29 aprile 2015 il divieto di circolazione veico lare in Via S. Agata 
tratto ricomprcso tra Via F.ppo Randazzo e P.zza S. Agata

• 	 è fa tto obb li go a ll a ditta richiedente di ga ra ntire attraverso idoneo persona le e mezzi tecnici il 
passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni , 

• 	 è a carico della ditta richiedente ogn i responsabi lità per danno a cose o persone 



• è a carico della ditta esecutrice dei lavo ri l' apposi zione della relativa segnaletica di cantiere e 
l'utilizzo di personale atto a segnalarne l' esecuzione 

La Po li zia Municipale provvederà alla co llocazione dell a relativa segna letica stradale , all e necessane, 

temporanee variazioni della circo lazione veico lare. 


Demanda a chiunque spetti di osse rvare e fa re osservare la presente 7inanza . 


IL D1R1..2"1E 
Dott.ssa Maria77aLEANZA 

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

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e COlTettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'a rt. I 7 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione de ~ratica .. 

Nicosia, lì 27 npR 
. t1 ,2015 IL DIR! 7, TE 

Dott.ssa Mta Grazia Leanza 


