
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 


Polizia Municipale 


ORDINANZA n. 232 del 16 NOVEMBRE 2015 

OGGETTO : Palazzo ex Drago - Esecuzione lavori in Vi a Caldareri e Vicolo S. Ca terina 
Di sc iplina sosta e circo lazione s tradale. 

II DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con nota assunta in data 11/1 1/2015 a l protocollo dell 'Ente al n. 26707, trasmessa e registrata 
al IV Settore al n. 6055, il Sig. Emanuele Michele, nato a Catania il 21/01/J 962 e residente in 
Nicosia all a Via P. Borsellino n. 23- quale Amministratore pt del condominio Palazzo ex Drago, 
chiede l' occupazione di complessivi mq 24.00 di suolo pubblico in Vicolo Caldareri n. 2 al fine 
della esecuzione di lavori di manutenzione straord inar ia e restauro sull'immobile sudde tto con 
ingresso in Via Porta D'Aqu ila n.7 dal 12/1 1/2015 a l 19/ 12/2016; 

- che con nota assunta in data 12/1 1/20 15 a l protoco llo dell 'Ente al n. 26898, trasmessa e 
registrata al IV Se ttore al n. 6 108 del 13/1 1120 15, il S ig. Cavaleri Cicuto Sal va tore, tito lare dell a 
G.A.I.A. Cos truzioni con sede all a C/da Brezza, esecutrice dei sudde tti lavo ri , comunica le modalità 
di esecuzione dei sudde tti lavo ri nonché la trasmissione de ll a SCIA in data 31108/201 5 ; 

- che con provved imento n. 110 /20 15 è stata ril asc iata rego lare autorizzazione amministra ti va per il 
periodo dal 17/11 al 24/1 2/2015 alle condi zioni ivi indicate nonché a condizione che venga 
disciplinata la sosta e circo lazione veicolare: 

RITENUTO dover intervenire disciplinando la ci rco lazione e sos ta in Via Caldareri e Vi colo S. 
Caterina per consentire la regolare esecuzione dei lavori , per sa lvaguardare l'inco lumità de ll e 
persone, pe r ev itare rallen tamen ti ed ingorghi strada li , per rendere agevole la circolazione ai ve icol i 
del servizi o di eme rgenza; 

DATO ATTO che sull a presenle determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed a ll a correttezza deJ\'az ione amministrati va ai sensi dell'art . 147 bis I comma D.Lgs 
26712000 nonché l'insuss istenza di situazioni limitat ive o preclusi ve a ll a gestione della pratica 

VISTO l'Ordinamento EE. LL. Regione Sic ili ana; 
VISTO l'art.7 de l D.P.R.n.285 del 30.4.1992 e regolamento di esecuzione; 

ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, dal 17/11/2015 al 24/12/2015 ore 07.00/17.00: 

il di vieto di sosta e circo lazione in Via Caldareri e Vico lo S. Caterina 


è f~lllo obbligo a ll a sudde tta ditta di eseguire i lavori -attraverso mezzi/segnaletica idonea e a l 
bisogno anche personale- il passaggio pedonale e dei mezz i d i soccorso. 

http:07.00/17.00


Demanda a ch iunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordi~a nza . 

ILDUh ENTE 
Dott.ssa Mah Grazia LEANZA 

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

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' at1. 147 bi s l comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusi e alla gesti one della 
pratica . 
Nicosia, lì 16 novembre 20) 5 

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

IL DI 

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


