
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 127 DEL 29 LUGLIO 2015 

OGGETTO Lavori di riJaeimento rete idrica urbana- Discip lina circolazione veieolare. 

II DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del verbale ciel 03/J 0/20 14 tra il coll audatore tecnico ammini stra ti vo in corso 
d'opera e le pani int eressate ( Comune di N icosia -Impresa esecutrice COGEN e DL- ATO 5) si è 
co ncordato sulla prosecuzione dei lavori di cui in oggetto. rego larmcnte autori zza ti : 
-che in data 07/10/20 14 è stato eseguito sopra lluogo tra rappre sentati della dilla esecutrice e la PM 
pe r conco rda re un piano a ttua tivo dei lavo ri al Jine di ev it are d isag i all'utenza e ne l con tempo 
ga ranti re la rego la re esecuzione de i lavo ri ; 

VISTA la nota assunta a l protoco ll o del l'En te in d a ta 29/07/20 15 a l n. 18353, trasmessa e registrata 
a l IV Settore in pa ri da ta al n. 404INV.UU con la qua le la COGEN Spil - clilla esec utrice dei 
lavori- ha ri chi es to la necessità della discip lina della circo lazio ne e sost8 in Vico lo ]0 Caldareri e 
tratto cii Via VitI. Eman uele all'incrocio co n detto vicol o: 

RITENUTO necessari o ass umere provved imenti per la d isc iplina dell a c irco18z io ne s trada le nei si ti 
in teressa ti cl a i suddell i lavori second o g li acco rdi con la di tta esecutri ce al momento de l sopralluogo 
conglUnLo: 

VISTO l'arI. 7 ciel DPR 30 april e 1992, n. 285 c il regol amen to d i esecuzione; 

VISTO [' ord inamen to E nti Loca li de ll a Regione Sicilia: 

DATO ATTO che sull a presente dete rm inazione il sollosc rillo esprime parere in o rdine al la 
re golari tà ed a ll a corre ttezza deJJ' azio ne ammini s tra ti va ai se ns i de ll' a rI. 14 7 b is I com111a D ,Lgs 
26 7/2000 nonchc l' insussiste nza ci i s ituazio ni limita ti ve o preci us i\'e a ll a gesti one de lla pra tica, 

DISPONE 
lIno a llUO VO provvedi mento di revoca: 

dal le ore 07.00 del 30/07 /20 15 il cl ivieto di sosta c c irco la/ io ne in Vicol o [ Ca ldareri 
dall e ore 0 7.00 de l 3l107/2015 il divieto di sosta ambo i lat i con senso unico a lt ernato In 
Via V it I. Emanuele -tratto adiacente V icolo IO Calda re ri 

- e l'allO obb li go a ll a sud de lla dilla di eseg ui re i lavo ri a tappe in modo da garantire -att ra ve rso 
meai 'segnaletica ido nea e al bi sogno anche pe rso nale- il passagg io pedo na le e v<!ico lare. ve ieolare 
ancllc attrave rSI' le s trade rmallele. e dei mezz i di soccorso s ia durante le orc di a tti v it à che ne l 
corso dcll:1 sosrcnsionc degli stessi ; 

http:404INV.UU


- è l'allo carico alla dilla esec utrice dei lavori di munirsi dell e necessa ri e autorizzaz.ioni in materia. 

- è fallo ca rico a l DL, a lìn e esecuzione lavori. di comunicare l' idone ità dei luoghi per il ripri stino 
a ll e cond izioni quo ante de lla viabilità nei siti interessati al fine de ll'adoz. ione dci provvedime nto di 
revoca. 

Demanda a c hiunque spetti di osserva re e fare osse rva re la present ' 

IL DI Jcff:NTE 
Dott.ssa Ma a;rraZia LEANZA 

================= ========================================= ==== ======= == 

4° SETTORE 
Attestazione di rego larità e corre ttezza deJl'a zione amministrati va ai sens i dell'art. 147 bi s l comma 
D.Lgs 26712000 nonché l'insuss istenza cii situa7.ion i limit~tive o precl us ive l' il a gestio ne de ll a 
pra tr ca. 

Nicos ia, lì 29 luglio 20 15 IL DltNTE 

D,tt.",M'rirr' L ..~, 

Reg. a l n. I., e?4L; NV.UU. del ? 9 LL:C T15 


