
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N . .,230 DEL 06 NOVEMBRE 2015_ 

OGGETTO: Via S. Anna - Discip li na circo lazione stradale per esecuzione lavori. 

Il Dirigente 

PREMESSO che con ri c hiesta de l 05/J 112015 assunt a a l protocollo dell' Ent e a l n. 26212 e regi strata al IV 
Settore a l n. 5946 il Si g. Duca Francesco. nato a N icosia il 02112/J 954 ed ivi res idente alla Via M. 
Buonarro ti n. 7, dovend o eseguire lavori edili con l" ausilio di mezzi pesanti ne ll ' appartamento di sua 
proprie tà sito in Via S Anna n. 40, chiede la chiusura al transito nei pressi del suddetto civico per il 
09/11 / 20 15 dalle ore 14.00 alle ore 17.30; 

CONSIDERATA la necessità s tante le rido tte dimensione del la s trada interessata, a l fine di consentire la 
rego lare esecuzione dei lavori e ga rantire la sicurezza de i ve icoli , d i chiudere a l tra ns ito de tta v ia a l 
moment o de l cari co/scari co mate ri a le di ri sulta; 

RITENUTO, pel1anto, dover assumere i necessan provvedimenti per la di sc iplina della circol azione 
s tradale e sosta nel sito interessa to dalla esecuzione dei suddetti lavori nonché per garantire la pi ena 
sicurezza ne Il ' esecuzione dei I avo ri ; 

DATO ATTO che sulla present e de tenninazione il sot toscritto esprime parere in ordine a lla regol arità ed 
all a con ettezza dell ' azione amministrati va ai sensi de ll ' art . 147 bi s J comma D.Lgs 267/2000 , nonché 
I"ins llssislenza di situazio ni limita ti ve e preclus ive a ll a gesti one de lla pralica ; 

VISTO l" ar1 7 del D.P.R. 30 ap ril e 1992, n. 285 e il rego lamento di csecuzi one : 

VISTO I· ordinamento Enti Loca li de ll a Regione Sicilia; 

DISPONE 

per le mot ivaz ioni di c ui in premessa 

• 	 da ll e ore 14.00 all e o re 1730 del 09/1 1/201 5 il di v ieto di ci rcolazio ne veico lare in Via S. Anna nel 
tra tto davanti il civico 40 

• 	 è là tto obbligo alla ditta ri chiedente di garantire a llraverso idoneo personale e mezzi tecnici il 
passaggio dci mezzi di soccorso e dei pedoni , 

• 	 è a cari co della ditta ri chi edente ogni resp onsabilità per danno a cose o persone 

• 	 è a cari co della ditta esecutrice dei lavori I" apposiz ione della relativa segna letica di cantiere e 
l'uti lizzo cii personale a llo a segna larne l' esec uzione 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osserva re la presente ~inanza . 

IL DIRIG ,\TE 
Dott.ssa Maria Gra la LEANZA 

\ 



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

4° SETTORE 
Attestazione d i rego larità e CO ITettezza de ll 'azione ammin istrativa ai sensi dell 'aI1, 147 bis l comma D .Lgs 
267/2000 , nonché l'insussi stenza di situazioni limita tive e prec lusive all a gesti one della pratica nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative e preclusi ve all a gesti one della pratica; 

'· . l ' Oal'iOV. 2015N ICO Sta, 1 _ ____ _ 

IL DIR; ' NTE 
Dott.ssa M,/I, a Grazia Leanza 

I 

CH'l {l ~ 1, ·[' .1 .. I 

Reg. al n .511~ /VV.U U. del _ v _ o _v_,_. _, _____ 
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