
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 114 DEL 15 LUGLIO 2015 

OGGETTO: Vicolo Discesa Pozzo - Disciplina circolazione a seguito esecuzione lavori edili. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO; 
- che con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 16889 del 0/07/2015, trasmessa al N Settore e registrata 
al n. 3761 del 13/07/2015, l Sig. Fiscella Salvatore, nato a Nicosia il 27/05/1937 e ivi residente alla 
Via P.Vinci n.29, chiede- nella qualità di proprietario, ha richiesto l'autorizzazione ad occupare 
complessivamente mq. 06,00 di suolo comunale in Nicosia alla Via Pietro Vinci nei pressi del 
civico 29, per l'esecuzione di lavori edili di messa in sicurezza dei balconi nell'edificio di sua 
residenza dal 15/07/2015 al 14/08/2015; 
- che con separato provvedimento è stata concessa la richiesta occupazione a condizione che dal 
civico 14 di Vicolo Discesa Pozzo venga interrotto il transito veicolare avvisando a cura del 
richiedente gli utenti a monte per eventuale uscita dei veicoli dai garages siti nel tratto inibito alla 
circolazione; 

DATO ATTO che le dimensioni della strada e la sua naturale configurazione non consentono 
contemporaneamente detta occupazione di suolo e la regolare circolazione stradale; 

CONSIDERATA la necessità, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori e garantire la 
sicurezza dei pedoni e dei veicoli, di chiudere al transito detta via al momento dell' esecuzione dei 
lavori; 

RITENUTO, pertanto, dover assumere i necessari provvedimenti per la disciplina della 
circolazione stradale e sosta nel sito interessato dalla esecuzione dei suddetti lavori nonché per 
garantire la piena sicurezza nell' esecuzione dei lavori; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla 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 della pratica; 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, dal 15/07/2015 al 14/08/2015 il divieto di circolazione e 
sosta in Vicolo Discesa Pozzo dal civico 14- tratto interessato dall'esecuzione dei lavori di cui 
in premessa; 
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= è a carico della ditta esecutrice dei lavori predisporre gli opportuni accorgimenti per garantire con 
sicurezza il passaggio pedonale durante la chiusura della via; 

= è a carico della ditta esecutrice dei lavori ogni responsabilità per danno a cose o persone 

= è a carico della ditta esecutrice dei lavori l'apposizione della relativa segnaletica di cantiere 

= è fatto carico alla ditta di garantire il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza. 

= è fatto carico alla ditta rimuovere la segnaletica stradale a fine lavori dandone comunicazione alla 
PM 

La Polizia Municipale avrà cura di apporre la segnaletica relativa alla circolazione veicolare 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza 

TE 
LEANZA 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e 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 della 
pratica. 
Nicosia, lì 15 luglio 2015 

. Grazia Leanza 
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