
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


i f
ORDINANZA~. ~ (p ì) DEL 07 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: Ditta Lo Votrico Nicolò - Disciplina circolazione veicolare per transito mezzi pesanti. 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO; 
- che con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 21017 del 05 ' )0.1 ::;015. trasmessa al IV Settore e 
registrata al n. 4730 del 07/09/2015, il Sig. Lo Votrico Nicolò. LI:., J. Nicosia il 10/04/1975 e i\'j 
residente in e/da Murata, -nella qualità di legale rappresLT:'I':I.: della Società Lo Votrico 
Costruzioni srl-, dovendo effettuare lavori edili con l'utilizzo dl'~':/li pesanti in Via Discesa S. 
Cataldo. richiede l'autorizzazione al transito del mezzo superiofl: ..: : ~ y attraverso Largo BeccherÌl: 
Ìn senso opposto al senso di marcia che alla momentanea sosta è~·. ,,' ..;tesso mezzo in Via Lo loco. 
con decorrenza dal 08/09/20 l 

DATO ATTO: 
- che le dimensioni della strada e la sua naturale configurazùJr:c :Jon consentono il transito del 
mezzo attraverso vie alternative 
- che i citati lavori risultano regolarmente autorizzati con , ... ..,:upaZlone del suolo pubblico 
interessato: 

CONSIDERATO al fine di consentire la regolare esecuzione J .... i b\ ori autorizzare la predetta 
richiesta detem1Ìnando apposite condizioni volte ad evitare LÌ: ':"'!'t': .J.W utenza, la sicurezza dei 
pedoni e dei veicoli: 

RITENUTO, pertanto. dover assumere i necessari pron l·d·q~ .... nti per la disciplina della 
circolazione stradale e sosta nel sito interessato dalla esecuzÌor...: J",Ì suddetti lavori nonché per 
garantire la piena sicuraza neII" esecuzione dei lavori: 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscrittI) (''>prime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147,bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché !'insussistenza di situazioni limitative o preclusi' e alla gestione della pratica: 

VISTO rar!o 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamenll) dI c:,,-:cuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia: 

DISPONE 



per le motivazioni di cui in premessa, dal 08/09/2015: 

= il transito del mezzo pesante a servizio dei lavori edili eseguiti dalla Ditta Lo Votrico Costruzioni 
srl in Via Largo Beccherie e P.zza S. F.sco d'Assisi in senso opposto a quello di marcia nonchè la 
sosta temporanea in Via Lo loco alle seguenti condizioni a carico della ditta esecutrice dei lavori: 

.Ì" il transito del mezzo pesante dovrà essere limitato nelle fasce orarie di minore flusso 
veicolare ( prime ore del mattino o del pomeriggio) 

Ì" il transito del mezzo pesante dovrà essere segnalato con personale idoneo e in numero 
sufficiente volto a bloccare il flusso veicolare in senso di marcia e informare l'utenza sul 
momentaneo rallentamento 

, effettuare le manO\Te nel minor tempo possibile 

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. 

Demanda a chiunque spettl ..,:. \)"~ervare e fàre osservare la presente Ordin~nza 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarit;) \,.. ~, -:-..:ttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma 
D.Lgs 267/2000 nonché r' ·;-; .... t~:"sistenza di situazioni limitative o prech.isive alla gestione della 
pratica. 
Nicosia, lì 07 setlembre / 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa MarJa Grazia Leanza 


