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COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE -Polizia Municipale-

Prot. ,3.8J+ /VV.UU . 

ORDINANZA n. B6 del 17 GIUGNO 2015 

OGGETTO : Esecuzione lavo ri di riqua lificazione de i locali Scuola "Dante Alighie ri". 
Disciplina de ll a sos ta in Via Umberto. 

Il OTRI G EN TE 

PREMESSO che con no ta pec, assunta a l protocollo dell'Ente in data 16/06120 15 al n. 14727 e di Se ttore 

3 195, il Sig. Polifemo Maurizio, nato a Grotte il 09/0511969 e iv i residente al Viale della Vittoria n. 136, 

chiede- nella qualità di responsabile della dit ta PAM srl con sede in Grotte alla Via F. ln grao n. 95 , ne l 

comunicare l'esecuzione delle st rutture in calcestruzzo con au tobetoniera e pompa da realizzarsi ne ll ' ambito 

dei lavori di cui in oggetto, chiede l'i stituzione del divieto di sosta in Via Umberto ne l tratto ricompreso tra 

il civ ico Il e 3 1 durante le operazioni di getto dalle ore 8.00 alle ore 14 .00 de l 19/06/20 15; 


RlTENUTO dover assumere provved imenti per la disciplina de lla c ircolazione stradale nel sito interessato 

dalla esecuzione de i suddetti lavori stante le dimensioni de lla strada che non consentono la sosta e il doppio 

senso di circo lazione contemporaneamente a ll ' esecuzione dei suddetti lavori ; 


DATO ATTO che sulla presente determinazio ne il sottoscritto esprime parere in ord ine alla regolarità ed 

alla co rrettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000 nonché 

l'insussistenza di situazi oni limi tative o preclusive alla gestione della pratica 


VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO l'art.7 del D.P.R.n.285 de13 0A. 1992 e rego lamento di esecuzione; 


ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, il giorno 19 giugno 2015 dalle ore 8,00 alle ore 14.00: 
Il divieto di sosta in Via Umberto - tratto ricompreso tra il c ivico Il e 3 1

La Poli zia Municipale provvederà alla predisposizione della segnaletica , ali rimozione dei veicol i in sosta, 
alle necessarie, temporanee variazion i della circo laz ione veicolare e alle pa icolari autorizzazioni . 
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordin za . 

=======================================================================
4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'mi. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazio ni limitative o prec1usive a lla gesti ojR\ de lla pratica. 
Nicosia, li 17 giugno 2015 IL DIR CElI/TE 

Dott.ssa Mari Grazia Leanza 

====================================================== -============== 


