
COM U N E DI NICO SIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 110 DEL 06 LUGLIO 2015 

OGGETTO: Lavori di rililc imento rete idri ca urbana - Disc iplina circo lazione vcico lare. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 

- che a seg ui to de l \erba le de l 03110/20 14 tra il coll a ud atore tecn ico ammin ist rati vo ID corso 

d' o pe ra e le parli interessa te ( COlllune d i N icos ia - rmpresa esecu trice COGEN e DL- ATO 5) s i è 

conco rda to sulla prosecuz io ne de i lavori di cu i in oggett o , rego larmente aut orizzati ; 


-che in da ta 07/1 0/201 4 è stat o eseguito sopralluogo tra rappresentati de ll a d itt a esecutrice e la l'M 

per concordare un piano attua ti vo dei lavori al fine di evitare disagi a ll ·uten/.a e nel contempo 

g8ran tìre la regolare esecu zione dei lavori: 


VISTA la no ta ass unt a a l pro toco ll o dell'Ente in da ta 25/06/2015 a l n. 15446- reg. a l n . 

3397/VV UU. , con 13 qua lc la COG EN spa -ditta esecut ri ce dei lavori- ha rappresentato la necess it A 

de lla rego lame ntazio nc dclla di sc ipl ina della c irco lazio ne e sosta ve ico la re pe r l'esec uz ione dci 

lavor i di c ui in ogge tto in Via ( j . I3 atti sta Li Volsi - trallO ric o mpreso dall'incroci o con V ia F.lli 

Testa a ll ' incrociO co n P.lla N. Specia le - e P.lla N. Specia le dall'incroci o con Via G. B. Li Vol SI 

a ll' incroc io con Via C as,de . second o rallcgata planime tri a; 


DATO ATTO: 

- che con O rd. Il. 97120 15 s i i; provved uto a di sc iplinare la circo lazione e sosta in Via G. Batti s ta L i 

Vo ls i con ri se rva d i pro vvede re a ll a d isc iplina dell a via bi lità in o rdine a lr u lteri ore tra tto in te ress," o 

dai lavo ri a lla ult ill1ilz ione deg li s tessi in Via G. B. Li Volsi 

- che i lavo ri di scavo in Via G. B. Li Vo ls i hanno avuto ultimazio ne. a segui to di quanto 

comunicato in dat a odi e rna dalla ditta esecutrice degl i s tessi, per cui necess ita proseguire in 

dirc/.ione P.ta N SpeCi a le !V ia Casa le: 

- chc la circolilzione \ cico lare in 1'.lIa N. Speci a le non ri sulta compatibil e con la con temporilnea 

esecuz io ni: de'i lavo ri per le diln ens io ni della strada che non garantiscono il doppio se nso di mmci a 

111 pl C I1 r\ SJcureZl,l: 

RITENUTO, cOllseguclltcmcllle . necessa ri o ass umere provvedime nti per la d isc iplina della 
c irco la7. io ne stradale nel s ito in teressato da i sudd ett i lavori sul tra llO di P.tta N. Spec ia le ri com p rcso 
tra l'incroc io con V i" (j n I.i Vo ls i c Via Casale ; 

VISTO l' a rt 7 dci DPR 30 april e 1992. n. 28 5 e il rego lamen to di esecuz io ne: 

VISTO l' o rdinamcnto Enti I. ocali clel ia Re"i onc S ic ili a; 



DATO ATTO che su lla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla eone ttczza dell"azione amministrativa ai sensi dell·ar\. 147 bis l comma D.Lgs 
267/2000 nonché I"ins ussistenza di situazioni limitalive o preclusive alla gestione della pratica, 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza dalle ore 7.00 del 07 luglio2015 e lìno a 
nuovo provvedimento di revoca per ultimazione dei lavori, 

- il scnso unico di marcia con divieto di sosta in P.tta N. Speciale con direzione Via Umberto verso 
P.l.za S. f.sco di Paola, 

-I"obbligo di svolta a sx per i veicoli provenienti da P.zza S. f.sco di Paola verso alto Bar Speed con 
deroga per il transito dci bus urbano 

- e fatto obbligo alla suddetta ditta cii eseguire i lavori a tappe in modo da garantire -attraverso 
meni/segnaletica idonea e al bisogno anche personale- il passaggio del bus urbano e dei mezzi di 
soccorso sia durante le ore di attività che nel corso della sospensione degli stessi 

- è fatto carico alla ditta csecutrice dci lavori di munirsi delle necessarie autoriZl.azioni in materia. 

- è fatLO carico al UL. a lìne esecul:ione lavori, di comunicare I"idoneità dei luoghi per il ripristino 
alle condiz.ioni gLlo ante della viabilità nei siti interessati al lìne deJradozione dci provvedimento di 
revOCéì. 

Demanda a chiunquc spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

ILDI ~~NTE 
Dott.ssa Mari yGrr ia LEANZA 

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

Attestazione di regobritil c correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell"art. 147 bis I comma 
D.Lgs :267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione de lla 
priltica. 
Nicosia. lì 06 lug lio 2015 

ILD R~GENTE 
Dott.ssa M ar a l, razia Leanza 
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