
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

Polizia Municipale 

Prot. 3307NV.UU . 

ORDINANZA n. 91 del 22 GIUGNO 2015 

OGGETTO: 	Ditta Cava leri Cicuto Salvatore- Esecuzione lavori in Via F.lli Testa- Disciplina 
circolazione e sosta 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che con nota assunw in data 28 /05/20 I 5 al protocollo dell 'Ente alno 13392 e di Settore al n. 2994 
del 29/05/2015. il Sig. Emanue le Michele, nato a Catania il 21101 / 1962 e residente in N icosia a ll a 
Via P. Borsellino n. 23- quale Amminis tratore pt del condom inio P .zza Ga ribald i/F. lli Testa, ha 
chiesto l'occupazione di compless ivi mq 2 1.00 di s uo lo pubblico in Via F.lli Testa dal c iv ico 80 al 
civico 90 al fine della esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e re stauro sull'immobile 
suddetto- giusta autorizzazione UTC n. 34 del 20/05/2012, dal 15/06 al 15/09/20 15 ; 
- che con provvedimento n. 54/2015 è stata rilasciata regolare au torizzazione amministrativa; 

VISTA la nota del 22/06/2015 prot. al n. 15167 e di Settore al n. 3306NV.UU. conia quale il Sig. 
Cavaleri Cicuto Salva tore, nella qualità di tito lare de lla Ditta G.A. I.A Costruzioni - esecutri ce dei 
suddetti lavori- chiede per il 23/06/20 15 dalle o re 5.00 alle ore 8.00 e dalle o re 14 .00 alle ore 17 .00 
la temporanea ch iusura di Via F.lli Testa all'altezza del civico 84 per il montaggio del ponte di 
serv izio necessari o al l'esecuzione dell e opere di che trattasi, impegnandosi a garantire attraverso 
vie alternative il passaggio dei mezzi di socco rso; 

DATO ATTO: 
- che l'esecuzione dei predetti lavori senza la chiusura -per l' intera durata- può esse re assicurata 

soltanto con r utili zzo di un ponteggio" aereo " 

- che le dimensioni del tratto di Via F.lli Testa interessato per il montaggio del ponteggio non 

consentono soluzioni alternative; 


RITENUTO dover intervenire disciplinando la circo lazione e sosta in Via F.lli Testa per 

consentire la regolare esecuzione dei lavo ri , per salvaguard are l'incolumità delle persone, per 

evitare rallentamenti ed ingorghi strada li , per re ndere agevo le la c irco lazione ai veicoli del servi zio 

di e me rge nza: 


DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottosc ritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla corre ttezza dell'a zione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bi s l comma D.Lgs 

267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclus ive alla gestione deJla pratica 


VISTO l'Ordinamento EE. LL. Regione Sicili a na ; 

VISTO ,'an.7 del DPRn285 del 30.4. 1992 e regolamento di esecuzione: 
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ORDINA 


Per le motivazioni di cui in premessa, il giorno 23 giugno 2015 
= dalle ore 05,00 alJe ore 08.00 e dalle ore 14,00 alle ore 17.00: 

la chiusura al transito in Via F.lli Testa con deviazio ne : 
,/ pe!' i vei coli proven ienti da Largo Beccherie verso V ia B. di Falco direzi one Ufflcio Postale 
,/ per i vei co li provenienti da Via PecLilio verso P.v.a Garibaldi -Iato ex Bar Roma 
,/ pe r i ve ico li provenienti da S. 1\11. Maggiore verso P.zza Ga ribal di - Iato Munici pio
,/ per i ve icoli provenienti da Via F.ppo Randazzo verso P aa Ga ribaldi - Iato M un icipio
,/ per i veico li prove nicnti dalla S. P. Sperlinga/ Brete ll a PCCLdi o in d irez ione Via Pec ulio o 

Pzza Gariba ldi -·Iato ex Bar Roma 

è fa tto obbligo a ll a suddetta ditta di eseguire i lavori -attraverso mezzi/segna letica idonea e al 
bisogno anche personale- il passaggio pedona le e de i mezzi di soccorso anche attra verso vie 
alternat ive nonché curare al collocazione e dismissione della segnaletica stradale appro ntata dalla 
poli zia Municipa le 

Demanda a chiunque spetti di osservare e rarc osservare la presente Ordinanza . 

IL DIRjlGJlNTE 
Dott.ssa Ma7 razia LEANZA 

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

4° SETTORE 
Attestazione di rego lari tà e correttezza dell'azione ammi ni strativa ai sensi dell 'all. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l 'i nsussistenza di situazioni limita tive o precJusive a ll a gesti one de ll a 
pra li ca . 
N icosia, li 22 giugno 20 15 

IL DIR ENTE 
Dott.ssa Maria razia Leanza 

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


