
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. 209 DEL 02 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: Ditta Lo Votrico N icolò · Disc iplina circo lazione e 50, la veicolarc per transito mezzi pesanti . 

11 DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota registra ta al lV Se tto re al n. 5243 del 02/1 0/20 15 , i I Sig. Lo Votri eo 
Nicolò, nato a Nicosia il 10/04/1975 e ivi res idente in C da Murata, -nell a qualità di legale 
rappresentante della Società Lo Votri co Costru zioni srl-, Jll\endo effettuare lavori edili con 
l ' utilizzo di mezzi pesanti in Vi a Di scesa S. Cataldo. richicJc il divieto di circ olaz ione e sos ta in 
Via N. Mirabella e Pzza S Cataldo per il 03/1 0/201 5 ore 8.30 13.30. 

DATO ATTO: 
- che le dimensioni dell a strada e la sua natu rale configur;v; ,)Jle non consentono il transito del 
mezzo attraverso vie alternati ve 
- che i citati lavo ri ri sultano rego larmente auto ri zzati «'n occupaz ione del suolo pubblico 
interessato ; 

RlTENUTO, pertanto, dover assumere i necessari pro\ \ cdimenti per la di scipl ina de ll a 
c irco lazione stradale e sos ta nel s ito interessato dalla esecu/Jone dei suddett i lavo ri no nché per 
garantire la piena s icurezza nell ' esecuzione de i lavori: 

DATO ATTO che sulla presente dc tcrminazione il so ttoscritto esprim e pa re re in ordine alla 
rego larità ed alla correttezza dell 'az ione ammini straliva ai sen,i dell'art. 147 bi s l comma D .Lgs 
267/2000 nonché l'insussi stenza di situazi oni limita tive o preclu:'l\e alla gestione dell a pra ti ca; 

VISTO l'art. 7 dci D.P.R. 30 april e 1992, n. 285 e il regolamenlo di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Loca li dell a Regione Sicilia: 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, da lle o re 8,30 all e ore l ~.30 del 03 /1 0120 15: 

= il di vieto di circolazione e sosta in P.zza S. Ca taldo e N. M irabella 

= è a cari co della ditta esecutrice de i lavo ri ogni responsabilil" pe r danno a cose o persone 

= è a carico de lla dilla esecutrice dei lavo ri l'apposiz ione della rdati va segnale ti ca di cantie re 
= è fatto carico alla ditta di garantire il transito dei meni di soccorso e di emergenza. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza 

IL DIJ,JENTE 
Dott.ssa Maria 1tZia LEANZA 



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


Attestazione di rego larità e co rrettena dell 'azione ammini strati va a i sensi dell 'mi . 147 bis l comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o prec lusive alla ges tione dell a 

p~tl ca 
Nicosia, lì 02 ottobre 20 15 

~ 
~ 

IL DIRI ,NTE 
Dott.ssa Mar Grazia Leanza 

============================== ================ =======-= ================ 

:)'ll hvL reg. al D. _ f1.. _ I-,-_ ,,-_.NV.UU del 02/10/2015 


