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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


Pro!. /19-10 NV.UU. 

ORDINANZA N. 38 DEL 15 APRILE 2015 

OGGETTO: Lavori di r ifacimento re te idrica urbana- Di sc iplina circolazione ve icolare. 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO : 
- che a seguito del verbale del 03/1 0/20 14 tra il collaudatore tecnico amministrativo in corso d 'opera e le 
parti interessa te ( Comune di Nicosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- ATO 5) si è concordato sul la 
prosecuLione de i lavori di cui in oggetto, regolamlente autorizzati; 
- che in data 07/1 0/2014 è stato eseguito sopralluogo tra rappresentati della ditta esecutrice e la PM per 
concordare un piano attuat ivo dei lavori al fine di evitare disagi alrutenza e nel contempo garantire la 
rego larc esecuzione de i lavor i; 

VISTA la nota assun ta al protoco llo dell'Ente in data 13/04/2015 al n.8080, trasmessa e assun ta al 
pro toco ll o di Sellore in pari data al n. l899VV.UU con la quale la COGEN spa - ditta esecutri ce dei lavori
ha rich iesto la di sc iplina della circolazione e sosta in Via Fontana nella Frazione Villadoro - con ini zio 
lavori dal 15/04/2015 , secondo quanto meglio evidenziato nelrallegata planimetria ; 

CONSTATATO che le dimensioni della carreggiata consentono in taluni tratti del sito interessa to la 
contemporaneità e sicurezza del transito vcicolare e l'esecuzione dei lavori mediante il senso a lternato; 

RITENUTO necessa rio assumere provvedimenti per la disciplina della circolazione stradal e nel sito 
interessati dai suddetti lavori secondo gli accordi con la ditta esecutrice al momento del sopralluogo 
congi unto; 

V1STO l"art . 7 del D.P.R. 30 aprile 1992 , n. 285 c il rego lamento di esecuzione ; 

V1STO l'o rdinamen to Enti Locali della Regione Sicilia; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto espri me parere in ord ine a lla rego larità ed 
a ll a con-ellezza de ll ' azione ammini strati va ai sensi dell'art . 147 bis I cOlllma Ò.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussiste nza di situazioni lim itat ive o preclus ive alla gestione della pratica ; 

DISPONE 

con deco rrenza dall e o re 07.00 del 15/04/201 5 e fi no a nuovo provvedimento di revoca: 

- il d ivie to d i sosta ambo i lati e il senso uni co altel11a to in Via Fontana nel la Frazio ne Villadoro; 

. è fallO ca rico all a dilla esecutrice osservare le Ill ass ime precauLioni per la s icurezza del tra nsito dei ve icoli 
c pedoni con la installazione di idonea segnaleti ca di canti cre e con la e liminaz ione d i ogni insidia e 
pe ri co lo al la tine g iorna li era dei lavori : 
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- è fatto obbligo all a suddetta ditta di eseguire i lavori a tappe in modo da garantire -attraverso 
mezzi/segnaletica idonea e al bisogno anche personak- il passaggio pedonale , veicolare e dei mezzi di 
soccorso sia durante le ore di attività che nel corso della sospensione degli stessi 

- è falto carico alla ditta esecutrice dei lavori di munirsi delle necessarie autorizzazioni in materia. 

- è fatto ca ri co al DL, a lìne esecuzione lavori, di comunicare l'ido neità dei luoghi per il ripri stino a ll e 
condizioni quo an te della v iabi lità ne i s iti interessati al fine dell 'adozio ne del provved imento di revoca. 

Demanda a ch iunq ue spett i di osse rva re e fare osservare la presente Ordinanza, , 

IL DIRIGEriTE 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

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

4° SETTORE 
A ttestazione di re gola rità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussis ten za di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica . 
Nicosia , lì 15 aprile 20 15 I " 

lLDippENTE 
Dott.ssa Maril Grazia Leanza 
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