
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 

ORDINANZA~. 218 DEL 12 OTTOBRE 2015 

OGGETTO Lavori di rifacimento rete idrica urbana- Disciplina circolazione veicolare. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 

- che a seguito del verbale del 0311012014 tra il collaudatorc tecnico ammmistrativo in corso d'opera e le 

parti mteressatc ( Comune di '.;,cosia Impresa esecutrice COGEN e DL- 5) si è concordato sulla 

prosecuzione dci lavori di cui in oggetto, regolarl11çnte autorizzati; 


-che in data 07110/2014 è stato eseguito sopralluogo tra rappresentati della dilla esecutrice e la P:VJ per 

concordare lln piano attuativo dei lavori al lìnc di evitare disagi all'utenza c contempo garantire la 

[{'{",!.;m·' esecuzione dei lavori; 


VISTA la nota assunta al protocollo dell'Ente in data 09110120 15 al ll. trasmessa in data i2i! 0/20 15 

e reg. al ll. 45408 del IV con la quale la eOGE,\; spa -ditta dei lavori- ha rappresentato la 

necessità della regolamentazione della disciplina della circolazione e sosta veicolare per l'esecuzione dei 

,avori di cui in oggetio in Via Largo Elena Nicosia e F.sco Salamone, secondo l'allegata planimetria: 


DATO ATTO che la circolazione veicolare 111 ndlc suddette vie non risulta compatibile con la 

contemporanea esecuzione dei lavori per le dil1Kilsioni della strada che non garantiscono la piena 

dell'uten;~a e della esecuzione dei lavori: 


RITENUTO, conseguentemente, necessario assumere provvedimentl per la disciplina della circolazione 

stradale nel sito interessato dai suddetti lavori prevedendo particolari condizioni alla ditte esecutnce nella 

considerazione che trattasi di esecuzione lavori cile richiedono un lasso temporale abbastanza lungo e che in 

,.bt3 20/11/2015 avrà svolgimento nel quartiere interessato dai lavori consueta c tradizionale del 

Ringraziamento e del Padre della Misericordia: 


VISTO l'ali. 7 de: D.P.R. 30 aprile 1992. n. 285 è il regolamento dì esecuzione; 

VISTO l'ordinamento Enti Locali della RegIone Sicilia; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il solloscntto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. H7 bis I comma D.Lgs 267 12000 nonché 
rinsussistenza di situaziomlimitative o precluslve alla gestione della pratica; 

DISPONE 



Pe r le moti vazioni di c ui in premessa , con decorrenza dalle ore 7.00 del 13 ottobre 2015 e fino ad 
ul!imazione dei lavo ri il di vieto di c irco lazione e sosta in Largo E lena Nicos ia e F.sco Salamone con 
deviazione dei ve ico li direlli nel quaniere di S . Maria Maggiore secondo la seguenlc lemporanea di sc iplina 
de ll a c ircolazione: 

= senso unico di marcia in Via Diego Ansa ldi, Carlo V con direzione S. Giuseppe/Pona Pia 

- è fatto obbligo alla ditta di ultimare i lavo ri en tro il 1911 1/2015 o comunque di garantire per la festa del 30 
Venerdì di novembre - 20/ 11 /20 15 - il trans ito dei pedoni , ve ico.li c mezzi pesanti in p iena sicurezza, 

- è fa llo o bbligo a ll a sudde tta dilla di eseguire i s udde tti lavor i a tappe in modo da garanlire -attraverso 
mezzi/segnaleti ca idonea e idoneo persona le- il transito dei mezzi di soccorso sia durante le ore di attività 
che nel corso dell a sospensione degli stess i; 

-e fatto carico alla ditta esecutrice dei lavori di munirsi delle necessarie autorizzazioni in materia. 

- è tà tt o ca ri co al DL, a fine esecuzione lavori , di comunicare l ' ido nei tà dei luoghi pe r il ripri stino alle 
condiz io ni quo ante de ll a viab ilità ne i si ti interessa ti al fine dell 'adozione del provved imento di revoca. 

Demanda a chiunque spe tti di osservare e tàre 

ENTE 

osse rvare la present 

====-=::::================================================================== 
4° SETTORE 

Attestazi one di rego I ari tà e conettezza de l I ' azione amministrativa ai sensi del!' arI. 147 bi s I comma D .Lgs 
267/2000 nonché l'insussis tenza di situaz ioni limitative o precI usi ve alla gestione dia pratica. 
Nicos ia. Ii J 2 ollobre 20 15 ';1 

IL DI 'GENTE 
Dott_ssa Maria razia Leanza 

=====~================================================== -==========~= 

Reg. al n. _G _=---__,NV.UU. del 1 2 DII. 2015,-H I~
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