
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

Polizia Municipale 

ORDINANZA n. 220 del 13 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: Ditta Scavuzzo Taragnino Caterina- Esec uz io ne lavo ri in Via S. E li a e adiacenze- Proroga 
o rd. n. 2 17/20 15- Disciplina circo lazione. 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con nota assunta al protocollo dell'Ente a l n. 23833 del 09/ I0/2015, trasmessa e registrata al IV 

Settore al n . 5407 del 09/1 0/20 15 , la Sig.ra SCAVUZZO T ARGNTNO Caterina, nata a N icosia il 

20/0711971 e residente in Randazzo alla Via Regina Margherita n. 35, ch iede- ne lla qualità di proprietaria 

l'autori zzazione ad occupare complessivamente mq. 28,00 di suo lo comunale in N icosia alla Via. S. E li a in 

pross imità del ci v ico 7 , a l fine dell'e secuz io ne di lavori edili di manutenz ione s trao rdinaria , da ll e ore 6,30 

alle o re 19 ,00 del 13/ 10/2015 ; 

- che con provvedimento n. lO 1/20 15 è s tata rila sc iata regolare autori zzazione amminis trativa ; 


DATO ATTO: 

- che con Ordinanza n. 217/2015 si è provvedu to a disciplinare la circol az ione e sos ta nel sito interessato dai 

suddetti lavori nella considerazione che le dimension i del tratto di Via S. E li a interessato non consentono la 

contemporaneità del transito ve icolare e l'esecuzio ne dei suddetti lavori ; 

- che la richiedente in data od ierna ha rappresen to che a causa di imprevedibili complicazioni tecniche 

nell' esecuzione dei lavor i s i rendc necessario la continuazio ne dell' occupazione del suo lo pubbl ico per la 

g iornata del 14/1 0/20 15 


RITENUTO dover intervenire discip linando la circolazione e sosta in Via S. Elia e zone limitrofe per 

consentire la regolare esecuzione dei lavori, per salvaguardare l'incolum ità delle persone, per evitare 

rallentamenti ed ingorghi s tradali. per rendere agevo le la circolazione ai veicoli del se rvizio di emergenza; 


DATO ATTO che sulla presente dete rnlinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bi s I comma D.Lgs 267/2000 nonché 

]' insussistenza di s ituazioni limitative o preclusi ve alla gestione della pratica 


VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione Sici li ana; 
VISTO l'a rt.7 del DPR.n285 dci 30.4. 1992 e rego lamento di esecuzione; 

ORDINA 

Per le motivaz ioni di cui in premessa: 
- la proroga della disciplina della circolazione e sosta di cui all'ordinanza n. 217/2015 fmo le ore 19.00 
del 14/10/20 15 

Demanda a chiunque spe lli di osservare e ra re osservare la present~LO~d;:7[~TE 

Dott.ssa Maria Gr1ifkANZA 

5h~q;! 13 OTT. 2015 



/ 


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

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'az ione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
2~7/2000 ,nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla 7JJ'stione della pratica. 
NlCOSH1, 1113 ottobre 20 15 II 

IL D ~ENTE 
Dott,ssa MJ~ia' Grazia Leanza 

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


