
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 236 DEL 20 NOVEMBRE 2015 

OGGETTO: Lavori di rifacimento re te idri ca urbana- Disciplina circo laz ione ve icola re . 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del verbale de l 03/]0/2014 tra il collaudato re tecnico ammi nistrati vo in corso d' opera e le 
parti interessate ( Comune di Nicosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- ATO 5) si è concord ato sull a 
prosecuzione dei lavori di cui in oggetto , rego larmente auto rizzati ; 
- che in data 07/]0/20 14 e stato eseguito sopra lluogo tra rappresentati dell a ditta esecutri ce e la P M pe r 
concordare un piano a ttuati vo de i lavori al fine di ev itare di sag i all'utenza e nel contempo garantire la 
regolare esecuzione dei lavori ; 

VISTA la nota assunta a l pro tocollo in da ta 19/ 11/201 5 al n.27420, reg. al IV Settore a l n. 62 10 de l 
20/1 1/20 15 con la qual e la COGEN spa - ditta esecutri ce dei lavori· ha richi es to la di sc iplina della 
ci rco lazio ne e sosta in Via Bel viso - tra rto compreso tra Vi col o 4° Pi zzo Benedetto e Vicolo 3° Pizzo 
Benedetto con ini zio lavo ri dal 25/11 /2015, secondo quanto meglio evidenzia to ne ll 'all egata pl animetri a ; 

CONSTATATO che le rido tte dimensio ni della ca rreggia ta in taluni tratti de l sito inte ressato no n 
co nsento no in conte mporaneità e in sicurezza il transito ve icolare e l' esecuz ione dei lavo ri , 

CONSIDERATO opportuno e cautelati vam ente , stante l ' imposs ibilità d i ri corre re ad a ltra via a lternati va 
per il raggiungimento de l quartiere interessa to dall'esecuz ione dei lavo ri, dove r impa rtire pa rti cola ti 
condizioni a ll a ditta esecutri ce dei sudde tti lavori , concordate con il rappresentante e responsa bile dei lavori 
S ig. Schill ac i: 

RITENUTO necessari o assumere provvedimenti per la di sciplina de ll a c ircol azione stradal e ne l s ito 
interessati dai s uddetti lavo ri seco ndo gli accord i con la ditta esecutrice al momento del sopralluogo 
congiunto; 

VISTO l' arI 7 del D .P.R . 30 aprile 1992, n. 285 e il regolame nto di esecuzione ; 

VISTO r o rdiname nl o Enti Locali de ll a Region e Sicil ia; 

DATO ATTO che sulla presente de terminazi one il so ttoscr itto esprime parere in ordine all a re golarità ed 
a ll a co rrettezza de lr azione amministra ti va ai sensi deJ]"art . 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 no nché 
l'insussis tenza d i situazioni limita ti ve o preclus ive alla ges ti o ne de ll a pratica; 

DISPONE 

con decorre nza da ll e o re 08 .00 de l 2511 1/20 15 e fin o a nuovo provvedimento di revoca : 

il divi e to di circola/ ione e sosta ambo i lat i in V ia Belviso - tratto ricompreso tm Vicolo 4° Pizzo 
Benedetto e V ico lo } O Pino Benedetto 



- è fatto carico alla ditta esecutrice dei lavori di evitare qua lsiasi sospensione dei lavo ri e ga rantire la 
esecuzione deg li stessi con la massima ce lerità al fine di ridurre al Jninimo indispensabile l' iso lamento del 
qual1iere non altrimenti eliminabile; 

- è fatto obbl igo all a suddetta ditt a di consentire il passaggio ped onale e dei mezzi di soccorso sia durante le 
ore di attivi là che nel corso della sospens ione degli stessi 

- è fatto cari co a lla ditta esecutrice dei lavori di munirsi dell e necessar ie autorizzazioni in materia. 

- è latto carico al DL, a fine esecuzione lavori , di comunicare l'idoneità dei luoghi per il ripri stino alle 
condi zioni guo ante della viab ilità ne i si ti interessati al fine de ll ' adozione del provvedimento di revoca. 

Dema nda a chiunque spetti di osserva re e fa re osserva re la presente Ord ' lanza . 

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

Attestazio ne di rego larità e correttezza dell 'azio ne amministrativa ai sens i de ll ' an . 14 7 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l ' insussistenza di situazioni limitati ve o preclus ive all a gesti on de lla prati ca. 
Nicosia , li 20 novembre 20 15 

Dott.ssa Mari razia Leanza 
======================================================== ============= 

reg. al n. Q.JJ.1 NV.UU dellO MOV. 2015 


