
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 6 95 DEL 30 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: Ditta Lo Votrico N icolò · Disc iplina circo lazione e sosta veicolare per transito mezzi pesanti . 

Il DIRl GENTE 

PREMESSO che con nota email registrata al IV Setto re al n. 5162 del 30109/2015, il S ig . Lo Votrico 
N icolò , nato a Nicosia il 1010411975 e ivi resi dente in Clda Murata , ·nella qualità di legale 
rappresentante della Società Lo Votrico Costruzion i srl-, dovendo effettuare lavori edili con 
l ' utili zzo di mezzi pesanti in Via Discesa S. Ca taldo, ri chiede il di vieto di circolazione e sosta in 
Via N. Mirabella e Pzza S. Cataldo per il 01110/2015 ore 8.30113,30, 

DATO ATTO: 
- che le dimensioni de lla strada e la sua naturale confi gurazione non consentono il transito de l 
mezzo attraverso vie alternative 
- che i citati lavori risultano regolarmen te autorizzati con occ upazio ne del suolo pubblico 
interessa to ; 

RITENUTO, pertanto, dover assumere i necessa ri provvedimenti per la disciplina della 
circo lazio ne stradale e sosta nel sito interessato dalla esecuzione dei sudde tti lavori nonché per 
garantire la piena s icurezza nell ' esecuzione dei lavori; 

DATO ATTO che sulla presente detem)inazione il sottoscritto espr ime parere in ordine alla 
regolarit à ed a lla corre tte zza dell'azione amministrativa ai sensi deJl'al1 . 147 bis I comma D. Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitati ve o precJusive alla gestione de ll a pratica; 

VISTO I" arI. 7 del DP.R 30 aprile 1992, n. 28 5 e il regolamento di esecuzione ; 
VISTO l'ordiname nto Enti Locali della Regione Sicilia: 

DISPONE 

pe r le motivazi oni di cui in premessa, da lle ore 8,30 alle o re 13,30 del OIIl 0/20 15: 

= il divieto di circolazione e sosta in P.zza S . Cata ldo e N. Mirabella 

= è a carico della ditta esecut rice dei lavori ogni responsabi lità per danno a cose o pe rsone 

= è a carico de lla ditta esecu trice dei lavori l'apposizione della relativa segnal etica di cantiere 
= è ratto car ico all a ditta di garantire il trans ito dei mezzi di soccorso e di emergenza. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinaw.a(I 
IL DIRl~,iENTE 

Dott.ssa Maria Grfzia LEANZA 



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

4° SETTORE 

Attestazione di rego larità e correttezza dell' azione ammini strativa ai sensi dell'art . 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l ' insussistenza di situazioni limitative o precJusive alla gestione della 
pratica. 
Nicosia, li 30 settem bre 20 l 5 

iL DIRJGA~7f. 

~~~~~==~====~==~====~=~==_~~~===~======~=~:~~::=::~ll~:~e~::==== 

reg. al n. 5 j03 NV.UU del 30/09/2015 


