
COMUNE DI NI CO SIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Pro! 3275/VV.UU . 

ORDINANZA N. 89 DEL 19 GIUGNO 2015 

OGGETTO: Lavori di ritàcimento re te idrica urbana- Discipli na circolazione veicolare . 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito dci verbale del 03IJ 0/20 l 4 tra il co ll auda tore tecnico ammini strativo in corso 
d 'opera e le paJli interessate ( Comune di Nicosia - Impresa esec utrice COGEN e OL- ATO 5) si è 
concordato sul la prosecuzione dei lavori di c ui in ogget to. rego larmentc au tori zzali ; 
-che in data 07110/20 14 è s tato esegu ito sopral luogo Ira ra ppresentati de ll a ditta esecutri ce e la PM 
per concord are un piano attuati vo de i lavori a l fine di e vi lare disagi a Il" utcnza e nel contem po 
garantire la rego lare esecuzione dei lavori; 

VISTA la nota fax assunta a l protocollo de ll' Ente in da ta 18/06/2015 a l n. 14945 e di Settore in 
data 19/06/20 15 al n 3257 con la qua le la COGEN spa -ditta esecut rice dei lavori - ha rappresen ta to 
la necess ità della regolamentazione della di sc ip lina de ll a circolazione e sosta veicolare per 
l' esecuzione dei lavo ri di cui in oggetto in Via Naziona le - tratto ricompreso da\J"incrocio con V ia 
S. Giovanni all ' incrocio con Pzza S. F.sco di Pao la - dal 22 al 24/06/20 15 e in prosecu zione !Il 

P.zza S. f.sco di Paola fino alla P. zza N. Specia le, secondo l'allegata planil11etria ; 

DATO ATTO che il doppio senso di c irco lazione in Via Nazionale non ri sulta agevole con la 
con temporanea esecuzione dei lavori o ltre che non ga r<1n tirc la piena sicurezza dei pedoni in transito 
per la mancanza di marciapiedi , il veloce transi to dei l1lèZzi di soccorso diretti al loca le nosocomio 
ç il transito dei bus diretti al capo li nea , nella considern;ionc. tra J"alt ro che trat tasi ad ar teri a ad a lto 
flu sso ve icolare e pedonale: 

RITENUTO, conseguentemente, necessan o assume re provvedimenti per la di sciplina dell a 
circolaz ione s tradale nel si to inte ressati da i s udde tli l<1 vo ri : 

VISTO l' a rt. 7 de l DP.R . 30 april e 1992. n. 285 e il rego lamento di esecuzione;· 
VISTO I·ordiname nt o Ent i Loca li de ll a Regio ne S ic ili a: 

DATO ATTO che sulla presente determinaz ione il so ltosc ritlo esprime parere in ordine all a 
rego larità cd alla correttezza dell ·azione amminis trati va ai sensi delJ'art. 147 bi s I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di s ituazioni lil11it nti ,c o prec lllsive alla gestione della pratica; 

DIS PO NE 

Per le mo ti vazioni di cui in prem essa: 
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- con decorre nza dalle ore 8.00 del 22 g iugno 2015 e ti no ad ultimazio nc dci lavori c , comunque, 
no n o ltre le o re 18.00 del 2-\ /06/20 15 il senso unico d i m arc ia in V ia N azionale - tra tto 
daJl'int ersezio ne con Via S. G iova nni il JJ'i nte rsezio ne con P.zza S. F.sco d i Pao la --<lirezi one Esso
con deroga per il bus urbano. i bus cii linea e i meni d i soccorso; 

- è fa tto obbligo a lla suddetta d itl<l d i eseguire i sudde tti lavori a tappe in modo da gman tire 
attraverso meZl. i/segna1e tica idonea e id oneo perso nale- il passa ggio pedonale, dei m ez7. i di 
soccorso e dei bus sia durante le ore ci i attiv it à che nel corso dell a sospensio ne degli stessi; 

- con decorrenza dalle ore 8.00 del 24 giugno 20 15 e tino ad ultimazione dei lavori il divieto di 
sosta e circo lazione in P.zza S. F .sco di Paola - Iato Yel low Green

-è fatto carico a ll a d itt a esecutri cc dei lilvori di munirsi dell e necessal;e au to ri zzazioni in mate ria. 

- è fatto ca ri co a l DL. il fine esec u/ io ne laVOri , di comun icare l ' idoneità de i luoghi per il ri p ri sti no 
alle condi zio ni quo ante dell a v iabilità ne i siti inte ressati al f,ne dell' aelozione ciel provvedimento cii 
revoca. 

Demanda a chiLlnque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordi anza . 

ILDIRIGEN E 
Dott.ssa Maria Gra LEANZA 

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

4° SETTORE 
Attestazione di rego larità e correlle/.!a de ll 'azio ne amministrativa ai sensi de ll' ar t. 147 bis J comma 
D.Lgs 267/2000 no nché l'insussi stenza di s ituazioni limitative o prec lusive a lla gestione de ll a 
pratica. 
N icos ia , lì 19 g iugno 20 15 

========= = ==================================== 
azia Leanza 
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