
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 


Polizia Municipale 


ORDINANZA n. 217 del 12 OTTOBRE 2015 

OGGETTO 	 D itta Scavuzzo Taragn ino Caterina- Esecuzione lavori in Via S. E li a e adiace nze
Disc iplina circo lazi one. 

II DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che con n<>13 assunta al protocollo de ll"Ente al n. 23833 del 09/1 0/20 15. trasmessa " reg istrata al 
IV Settore di n. 5407 del 0911 0/20 15, la Sig. ra SCAVUZZO TARGN INO Caterina. n~t 3 a N icos ia 
il 20/07/1 <)~ : c residente in Randazzo alla Via Regina Margherita n. 35, chiede- nC' '] a qua lità di 
proprietariJ' l'autor izzazione ad occ upare compless ivamente mq. 2R ,00 di suo lo , .' munale In 
N icos ia a lb \· ia. S Elia in prossimità del e ivico 7, al fine de ll 'esecuzio ne di I" , ,) ri edili di 
manuten zinr.·c straord inari a, dalle ore 6,30 all e ore 19,00 del 13II 0/201 5; 
- che con pr,·\ \ edimento n. 1011201 5 è stata rilasciata rego lare autorizzaz ione ammini-:raliva; 

DATO ATTO che le dimensioni del tratto di Via S. Elia in teressato dall'esecuzione de i suddetti 
lavori; 

RITENUTO dover interveni re di sc iplinando la circolazione e sos ta in Via S Elia e h ,ne limitrofe 
pe r con sen tir,' la rego lare esecuzione dei lavor i, per sa lvaguardare l'inco lumità de lle r ersone, per 
ev itare ra lknlamenti ed ingorghi strada li , per rendere agevole la circo lazione a i ve icol: de l se rviz io 
di emergèn/.J. 

DATO ATTO che sull a presente de tenninaz ione il sottoscritto esprime parere ir, ,ordine a ll a 

rego larit à cd .d la correttezza dell ' azione a mministrat iva ai sensi dell 'a rt . 147 bis I c, llllilla D.Lgs 

267/~OOO Ill'''ché l'i nsussi stenza di situ3z.ioni limitati ve o preclusive all a gestione de ll" rrat ica 


V1STO l' Or,l inamento EE .LL. Regione Sic ili ana; 

V1STO l'ari ~ Jel D.P .R.n. 285 del 30 .4.1992 e regolamento di esecuzione; 


ORDINA 

Per le moti"azioni di cui in premessa, daUe ore 07,00 alle ore 19.00 del 13/10/2015: 
la chiusura al trans ito di V ia S. Elia tralto ri compreso da ll ' inte rsezione con \·IC. S. Elia a l 

civico 7 con JC"iazione : 
./ per i ,cica li proveni en ti da Vi co S. Eli a verso Via G. Mattcotti con temporanea , ospensione 

de l di\ ieto di accesso ne l tratto ricompreso tra la C hiesa d i S. F.sco di Pao la e Via Miracoli 
./ per i ,eieoli proveni enti da Pozzi Fiera verso Via S. Elia con temporanea sospènsione del 

di ,·ic lO di accesso ivi insistente 

- e fatto obb li go all a sudde tt a ditta d i eseguire i lavori -attraverso mezz i/segnaletica idonea e al 
bi sogno anche personale- il passagg io ped onale e dei mezzi di soccorso anche allraverso vi e 

5/-di( 12 	OTT.2015 



/ 

alternati ve nonché curare la coll ocazione e dismissione della segna leti ca stradale approntata dalla 
poli/i n Municipa le 

Demanda a c hiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ord inanza . 

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

IL DI 
Dott.ssa Ma 

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

Attc"azione di rego larità e correttezza dell ' azione ammini strati va ai se nsi de lrart . 147 bi s I comma 
D.L;,s 267/2000 nonché l' insuss istenza di situazioni limitati ve o preclus i\ è alla gesti one dell a 
pratica. 
Nicn, ia. lì 12 o ttobre 20 15 

IL DI ENTE 
Dott.ssa Mari Grazia Leanza 

.~ ================================================ ~ ~~============ 


