
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 


Polizia Municipale 


ORDINANZA n . ..Fò del 18 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: 	Dilta Cavaleri Cicuto Sal vatore- Esecuz ione lavo ri in Via F.lli Testa- Disc iplina 
circo laz ione. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che con nO ia assunla in data 28 /05 /2015 al protocollo dell'Ente al n. 13392 e di Se tl ore al n. 2994 
del 29/05 /2015, il Sig. Emanuele Michele, nato a Catania il 21/01 11962 e res ide nte in N icos ia a ll a 
Vi a P. Borse llino n. 23 - quale Amministratore pt del condominio P.zza Ga ribaldi /F. lli Te sta, ha 
chi esto l'occupazione di complessivi mq 21.00 di suolo pubblico in Via F.lli Testa dal civico 80 al 
civico 90 a l fine de lla esecuzione di lavori di manutenzione straordinari a e restauro sull'imm obi .le 
suddelt o- giusta autorizzazione UTC IL 34 del 20/05/2012, dal 15/06 al 15/09/201 5: 
- che con provvedimento n. 54/2015 è stata rilasciata regolare autori zzaz ione ammini stra ti va ; 

VISTA la nota del 17/0912015 prol. al n. 22031, registrata al IV Settore al n. 4944 con la quale il 
Si g. Cavaleri Cicuto Salvalore, nella qualità di titolare della Ditta G.Al.A Costruz ioni - esecutri ce 
de i suddelti lavo ri- chi ede per il 19/09 /2015 dalle ore 05.00 all e ore 07 .30 e dall e ore 14 .00 all e ore 
17 .00 la temporanea chiusura di Via F.lli Testa a]J"altezza del civico 84 per lo smontagg io del 
ponte di serv izio utili zzato per l'esecuzione delle opere di che trattasi, impegn andosi a garantire 
a ll rave rso vie a ll ern ati ve il passaggio dei mezzi di soccorso; 

DATO ATTO chc le dimensioni del tratto di Via F.lli Testa interessato per lo smontaggio de l 
ponteggio non CO Llsentono soluzioni alternati ve ; 

RITENUTO dover intervenire d isciplinando la circolazione e sosta in V ia r. .lIi T esta per 
consentire 18 regolare esecuzione dei la vori , per sal vaguardare l'inco lumita de lle pe rsone , pe r 
evitare ra ll ent amenti ed ingorghi stradali , per rendere agevole la circo lazione ai ve icoli del se rviz io 
di emergen zn : 

DATO ATTO c he sulla presen te determinazione il sotlosc rilto esprime parere in ordi ne all a 

rego larit à ed a lla co rre ttezza de ll'az ione amministrati va ai sensi delJ' a rt . 147 bi s I comma D .Lgs 

26712000 nonché l'insuss istenza di situazioni limitati ve o prec lusive all a gesti one de ll a prat ica 


VISTO l'Ordiname nto rr l_ L. Regione Siciliana; 

VISTO l'arl .7 ci e l DI'.ICn.28 5 del 30 .4.1992 e regolamento di esecuzione; 


ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, il giorno 19 settembre 2015 
= dalle ore 05.00 alle ore 07,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17.00: 

http:sull'immobi.le


la chiusura al transito in Via F. lli Testa con devi azione : 
,/ pe r i ve icoli prove nienti da Largo Beccherie ve rso Via B. di Falco dire z ione U t1ì cio Posta le 
,/ per i ve ico li provenienti da Via Peculio ve rso P zza Garibaldi - Iato ex Bar Roma 
,/ per i ve icoli provenienti da .S M. Magg iore verso Pzza Garibaldi - Iaro Municipio
,/ per i veicoli provenienti da Via F.ppo Randazzo verso P.zza Garibaldi - Iato Municipio
,/ per i veicoli provenienti dalla S .P. Sperlinga/B retella Peculio in direzione V ia Peculio o 

P zza Ga ri ba ldi - Iato ex Bar Roma 

è fatto obbligo all a suddetta ditta di eseguire i lavori -attraverso mezzi/segnaletica idonea e al 
bisogno anchc personale- il passaggio pedonale e dei mezzi di soccorso anche attrave rso vie 
alternati ve nonc hé curare al collocaz.ione e dismissione de lla scgnaletica stradale approntata dall a 
polizia Muni cipale 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordtan z~ . 
IL D~RIGENTE 

Dott.ssa ,ria Grazia LEANZA 

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

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell 'ali. 147 bis I comm a 
D.Lgs 267/2000 nonché l ' insussistenza di si tuaz ioni limita1ive o preclusi ve alla ges ti one de ll a 
pra tI ca. 
Nicosia, lì 18 settembre 2015 

IL DI GENTE 
Dott.ssa Ma a Grazia Leanza 

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


