
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N, 179 DEL 21 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: Ditta Lo Votr ico Nico lò - Disc iplina circolazione e sosta ve ico lare per transito mezzi pesanti. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota assunta al protocollo dell"Ente al n. 222 85 del 21 /09 /20 15 , trasmessa al IV 
Settore e regist rata a l n. 5003 di pa ri da ta, il Sig. Lo Vot rico N icolò , nato a N icos ia il 10104/1975 e 
ivi reside nt e in C/da Murata, -ne ll a q ua lità d i lega le rapp resentan te de ll a Soc ietà Lo Vo trico 
Costruz io ni srl -, do vendo e ffettuare lavori ed ili con l'utili zzo di mezzi pesa nti in Via Discesa S . 
Ca ta ldo, ric hiede il divieto di circolazione e sosta in Via N. M irabe lla e P.zza S Ca ta ldo per il 
23/09/20 15 ore 7.00/12,30 , 

DATO ATTO: 
- che le dimensioni della strada e la sua natura le configurazione non consentono il transito del 
mczzo attraverso vie al ternati ve 
- che i citati lavori ri sultano rego larmente autorizzati con occupazione del suo lo pubblico 
interessato; 

CONSIDERATO, al fin e di consentire la rego lare esecuzione dei lavori senza creare gravi disagi 
ai residenti, po ter autorizza re la predetta rich ies ta diffe rendo di un 'o ra l'o rario de ll a d isc iplina di 
circolazione e sosta al fine di consentire ai residenti il regolare tran sit o nella fascia oraria d i 
raggi un gi mento de l posti di lavo ro o di acco mpagnare i ragazz i a scuo la : 

RlTENUTO, pertanto, do ver ass umere i necessari provvedimcnt i pe r la d isc ip lina de ll a 
c irco lazione strada le e sosta nel s ito interessa to da ll a esecuzio ne dei suddetti lavori nonché pe r 
ga rantire la piena s icurezza ne ll' esecuz ione dei lavori ; 

DATO ATTO che sulla presente dcterminazione il sottoscritto espr ime pare re in ordine a ll a 
regolarità ed alla corre ttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell"art. 147 bis l comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitati ve o preclusi ve alla gesti one della p ratica; 

Y1STO l'art. 7 de l DP.R. 30 april e 1992, n. 285 e il regol amento d i esecuzione;, 
Y1STO l'ordinamen to Enti Locali de ll a Regione Sicilia; 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, dall e ore 8,30 alle ore 13 ,30 del 23 /9/20 l 5 

= il d ivie to d i c irco lazione e sos ta in P.zza S. Ca ta ldo e N . Mirabe ll a 

= è a carico de ll a ditta esecut rice de i lavori og ni responsab ilità per danDO a cose o pe rsone 

= è a carico dell a ditta esecut rice dei lavori l' apposizione del la re lati va segnale tica di cant iere 



I 
"/ 

= è là llo carico a ll a dilla di garant ire il lransito dei mezzi di soccorso c di emef!7"e ' za. 

Demanda a ch iunque spetti di osservare e làre osservare la presente Ordinanza 

IL DI G TE. tf.Dott.ssa Mari Gr: ia LEANZA 

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

4° SETTORE 

Attestazi one di regolari tà e correttezza de ll"azi one amministrativa ai sensi de ll 'art. 147 bis I comma 

D.Lgs 267/2000 nonché l'i nsuss isten;(a di sit uazioni limitative o precJusive all a gest ione de ll a 
prati ca. 
N icosia , lì 2\ settembre 20 15 

iL DiRiGi-
Dott.ssa Maria 

'TE 
razia Leanza 
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reg. al D. .§Co.s; NV.UU del 2110912015 


