
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


-Polizia Municipale-


ORDINANZA N. 126 DEL 29 LUGLIO 2015 

OGGETTO: 	Via San ta Elia· Di sc iplina circolazione veico lare pe r esecuzione lavori da pa1ie della 
Soc. AcquaEnna. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con fa x de l 29/07/20 15, assunto al protoco ll o dell ' Ente al n. 18302 1 di pari data, 
trasmesso e regis trato al IV Sett ore al n. 4035 la Soc. AcquaEnna ha richi esto la inibizione al 
transito veicolare in Via S. E li a - trallO adiacente l 'officina meccanica Bonina- al fine 
dell'esecuzi one dei lavori di manutenz ione sulla rete idrica; 

DATO ATTO che le d imensioni de ll a strada e la sua nat ural e contìgumzione non consen tono la 
contemporanea esecuzione dei lavori e la ci rco lazione ve ico lare; 

CONSIDERATA la necessità. al tìne d i consentire la regola re esecuzione de i lavor i e garantire la 
s icurezza dei pedoni e dei veicoli. di inibire il transito veico lare in detta vi a durante l'esecuzione 
dci lavori; 

RITENUTO, pertanto, dover aSSUl11cre i necessari prov vedimenti per la d isciplina della 
circolazione strada le e sosta nel sito inte ressa to dalla esec uz ione dei suddetti lavori nonche per 
ga rantire la piena sicurezza nel l' esecuzione dei lavo ri ; 

VISTO l ' art. 7 de l DPR 30 aprile 1002. n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordin amen to Enti Locali cl e li a Regione Sicilia ; 

DATO ATTO c he sul presente provved imento i I sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolmità ed a lla corrcttezza dell"a zione amministrati va ai sensi dell'art. 147 bi s l comma D.Lgs 
267/2000 nonché }' insuss istenLa di s ituazioni limitati ve o prec lusive aJJa gesti one deJl a pra ti ca . 

DISPONE 

Per le motivazioni di cu i in premessa. con decorrenza dalle ore 7.00 del 30/07/,20 15 e tino revoca 
del provvedimento: 

- il divieto di sosta ambo i lati e circolaz ione in Via S. El ia - tra tto interessato dai lavori di cui in 
premessa

- la te mporanea sospensione del senso uni co di marci a in V ia G. Ma tteotti - tratto ricompreso tra la 
Chiesa di S E sco di Paola e Via Miracoli

- è fatto obbli go all a suddetta ditta di eseguire i lavori a I8ppe in modo da garantire -attraverso 
mea.i /segna letica idonea e al bi sogno anche personale- il passaggio pedonale e de i meai di 
soccorso sia duran te Ic ore di attività che ne l corso de ll a sospensione degli stessi: 



- è l'aLt o carico alla ditta esec utri ce dei lavo ri di munirsi delle necessar ie aULorizzazioni in materia . 

- è fallo carico al OL, a tine esecuzione lavo ri , di comunicare ridonei tà de i luoghi per il ripri s tino 
a lle cond izioni quo ante de ll a viabi lità nei siti interessa ti a l fine de Wadozione de l provvedimento di 
revoca . 


Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordl~an _a, 


J 
Dott.ssa ia Gr zia LEANZA 

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


Attestazione di regolaritù e COlTettezza dell 'azione ammini strali va ai sens i dell 'art . 147 bis I comma 

D.Lgs 267/2000 nonché l'insussis tenza di s ituazioni limitati ve o preç lusive all a gesti one della 

pratica . 

N icosia , li 29 1ug li o 20 1 5 


ILDJ ; ENTE 
Dott.ssa Maria azia Leanza 

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

Reg. al Cr V4 ? NV.UU. del _ ~_______ ~ ' ,J


