
COMUNE DI NICOSIA 
lVSETTORE 

Polizia Municipale 

ORDINANZA n. 101 del 26 GIUGNO 2015 

OGGETTO 	 Ditta Cava leri Cicuto Sal vato re- Esecuzione lavo ri in Via F. lli Testa- Disciplina 
circolazi one . 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che con nota assu nta in dat a 28/0 5/2015 al protoco llo de lr Ente al n. 133 92 e di Se ttore al n. 2994 
del 29/05/201 5, il Sig. E manue le Michele, nato a Ca tania il 2]/0 111 962 c residente in N icosia alla 
Vi a P Borsellino n. 23- quale Ammini stratore pt del condomini o P.zza Garibaid i/F lii Tes ta, ha 
c hieslO l' occ upazione di compless ivi mq 2 1. 00 di suo lo pubblico in Via 1-. lli Testa dal c ivico 80 al 
civi co 90 al tine della esecuzione di lavori di manutenzionc straord inaria c reS13uro sull'immobile 
suddett o- gi usta autori zzaz ione UTC n. 34 de l 20/05/20 12_ dal 15/06 al 15/09/20 I 5: 
- che con provvedimento n. 54 /2015 è stata ril asciata regolare autorizzazione amministrativa ; 

VISTA la nota del 26/06/201 5 con la quale il S ig. Cavaleri Cicuto Salvatore , nella qualit à di titolare 
del la Ditta G.A. J. A Costruzioni - esecutrice dei suddetti lavori- chiede pcr il 26/06/20 15 dalle ore 
14 .00 alle ore 17.00 la temporanea chiusura di Via F. lli Testa all"altezza ciel civico 84 per il 
montaggio de l ponte di servi zio necessario all ' esecuzione delle opere di che tra ttas i, impegnandosi 
a garantire attraverso vie alternative il passaggio dei mezzi di soccorso: 

DATO ATTO: 
- che J" csecuz ione de i predetti lavori senza la chiusura -per \'intera dmata- può essere ass icura ta 
so lt anto con l ' utili zzo di un ponteggio" aereo ,
- che le dimensioni del tratt o di Via F. lli Testa interessato per il montaggio del ponteggio non 
consentono so luzio ni alternati ve ; 

RITENUTO dovèr intervenire di sc iplinando la ci rco lazione e sosta in Via F.lli Testa per 
consent ire la regolare esecuzione dei lavori , per sal vaguardare l'inco lumitiÌ delle persone, per 
c \' itaré rallentamenti ed ingorghi s tradali , per rendere agevole la c ircolazione a i veicoli ciel sè rviz io 
di emergenza ; 

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

rego larità ed alla co rrettezza dell'azione amministrati va ai sensi deIr art. 147 bi s 1 comma D.Lgs 

267/2000 nonché r in sussistenza di situazioni limitative o preclusi ve al la gestione della pratica 


VISTO l-Ordiname nto EE. LL. Regione Siciliana; 

VISTO l'art. 7 del D P. R. n.2 85 de l 30.4.1992 e regolamento di esecuzione: 


ORDINA 

-




! 
Per le motivazioni di cui in premessa, il giorno 26 giugno 2015 
=dalle dalle ore 14,00 alle ore 17.00: 

la chiusura al transito in Via F.lli Testa con deviazione: 
-/ per i veico li provenienti da Largo Beccherie verso Via B. di Falco direzione Ufficio Postale 
-/ per i veicoli provenienti da Via Peculio verso P.zza Garibaldi - Iato ex Bar Roma 
-/ per i veicoli provenienti daS M . MJggiore verso P.zza Garibaldi - Iato Municipio
-/ per i ve icoli provenienti eia Via F.ppo Randazzo verso P zza Garibaldi - Iato Municipio
-/ per i veicoli provenienti dalla S.P Sperlinga/Bretella Pendio in direLione Via Peculio o 

Pzza Gari ba ldi - Iato ex Bar Roma 

è fatto obbligo alla suddetta dina di eseguire i lavori -attraverso mezzi /segnaletica idonea e al 
bisogno anche personale- il passaggio pedonale e dei mezzi di soccorso anche attraverso vie 
alternative nonché cura,·e al co llocazione e dismissione delia segnalet ica stradale approntata dali a 
polizia Municipa le 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osse rvare la presente ordinanzj . 

IL DIRIGE~TE 
Dott.ssa Maria/G~alzia LEANZA 

I 

/ 
===============================;o~;;;~~~==========;r================== 

Attestaz ione di regolarità e correttezza dell"azionc ammin istrati va ai sensi dell'art. 147 bis l comma 

D.Lgs 267/2000 nonché l' insussistenza di s ituazion i limitative o preclusi ve alia ges tione della 

pratica. 

N icosia, lì 26 giugno 20 15 / 


===========  ======== ======== = =~======~===================:===~=====~===


