
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


Pro\. --:iC(O':( IVV .U U . 

ORDINANZA N. 37 DEL 15 APRlLE 2015 

OGGETTO: Lavori di rifacimento rete idrica urbana- Disciplina ci rcolaz ione veicolare . 

Il DIR! GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del verbale del 03/10/2014 tra il collaudatore tecnico amministrati vo in corso d'opera e le 
parti interessate ( Comune di Nicosia - Impresa esec utrice COGE N e DL- ATO 5) si e concordato sulla 
prosecuz ione dci lavori d i cui in ogge tto, regolarmente autorizzati: 
- che in data 07110/2014 è stato eseguito sopralluogo tra rappresentati della ditta esecutrice e la PM per 
concordare un piano att uati vo de i la vori al llne di e vit are disagi all'utenza e nel contempo garantire la 
regol are eseeuzione dei lavori; 

VISTA la nota assunta al protocollo del I "Ente in data 14/04/20 15 al n 8202, trasmessa e assunta al 
protocol lo di Se ttore in pari data al n. 1900VV.UU con la qual e la COGEN spa -ditta esecutrice dei lavori
ha richiesto la d isc iplina dell a circolazio ne e sosta in Via Bel viso - dall'incrocio con Vi colo 4° Pizzo 
Benedetto all ' incrocio con Largo Peculio e con ini zio lavori da l 20/04/2015 , secondo quanto m eglio 
ev idenziato nell' allegata planimetria; 

CONSTATATO cbe le ridotte d imensioni dell a carreggiata in taluni tratti del sito interessato non 
consentono in contemporaneità e in s icurezza il trans ito ve ico larc e l' esec uzione dei lavori , 

CONSIDERATO opportuno e cautelati va mente . stante l' imposs ibilità di ricorre re ad altra via alternativa 
per il raggiungimento del quarti ere interessato dall"esecuzione dei lavori .. dove r impartire particolati 
condizioni all a ditta esecutrice dei suddetti lavori. concordate con il rappresentante e responsabile dei lavo ri 
Sig. Schillaci; 

RITENUTO necessario assumere provvedimen ti per la discip lina de ll a c irco lazione strad ale nel sit o 
interessat i dai suddetti lavori secondo gli accordi co n la ditta esecutri ce a l momento del sopralJuogo 
congiunto; 

VISTO l· al1 . 7 del D.P.R. 30 aprile 1992. n. 285 e il rego lamento di esecuzione; 

VISTO j" ordinamento Enti Locali dell a Regione Sicilia: 

DATO ATTO che sulla presente determinazi one il sottoscritto esprim e parere in ordine alla re golarità ed 
all a co rrettezza del l'azione ammi ni strati va ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2 000 nonchc 
J"insuSsl stenza di situazioni limitative o preclus i ve alla gesti one del la pratica; 

DISPONE 

con decorrenza dall e ore 08.00 del 20/04/2015 e fll10 a nuovo provvedimento d i revoca: 

http:1900VV.UU


- il di vieto di circo lazione e sosta ambo i la ti in Via Bel viso ; 

- è fatto carico alla ditta esecutrice procedere all a esecuzione dei lavori dalle ore 8,00 alle ore 19,00 di tutti i 
giorni feriali consentendo il transi to veicolare dalle ore 8.00 alle ore 8,30 e durante la sospen:;ione dei lavori 
dalle ore 19,00 all e ore 8,00 e nei giorni di sospensione dei lavori, osservando le massime precauzioni per la 
sicu rezza del trans ito dei ve ico li e pedoni con la installazione di idonea segnaletica di cantie re e con la 
e liminaz ione di ogni ins idia e pericolo alla fine gio lllaliera dei la vori ; 

- è fatto carico all a ditta esecLi tri ce dci lavori di evitare qualsiasi sospensione dei lavor i e garantire la 
esecuzione degli stess i con la massima celerità al fine di ridurre al minimo indispensabile riso lamento del 
quartie re non altrimenti eliminabi le; 

- è Jàtto o bbli go alla suddetta ditta di eseguire i lavori a tappe in modo da garantire -attraverso 
mezzi/segnaletica idonea e al bi sogno anche persona le- il passaggio pedonale e dei mezzi di soccorso sia 
durante le ore di attività che nel CO rSo della sospens ione degli stess i 

- è fatto carico a lla ditta esecutrice dei lavo ri di munirsi de ll e necessarie autorizzazioni in materia. 

- è fatto carico al DL, a fine esecu~ione lavori, di comunicare l' idoneità dci luoghi per il ripri stino alle 
condizioni quo ante della viabilità nci siti interessa ti al fine dell'adozione del provvedimento di revoca. 

Demanda a chiunq ue spetti di osserva re e fare osservare la presente Or~nanza . 

IL DIRlGÉ~TE 
Dott,ssa Maria Grazia LEANZA 

I 
======================================================================= 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e con·ettczza deU-az ionc amministrat iva ai sensi deIrart 147 bis I comma D.Lgsr 
267/2000 nonché l' insussi stenza di situazioni limitative o precl\.lsive alla gestione della pratica. 
N icos ia, lì 15 aprile 2015 

IL DIRIGENTE 
Dott,ssa Maria ~azia Leanza 

==========================================================-,=========== 


