
COM UNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


Prot ,zf;S'ì /Vv.uu. 

ORDINANZA N. 62 DEL 22 MAGGIO 2015 

OGGETTO: Lavori cii rifacimento rete idrica urbana- Discipl ina circo lazione ve ico lare . 

Il DIR! GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del verbale ckl 03/1 0/2014 tra il co llaudato re tecnico amministrat ivo in corso d·ope ra e le 
parti interessa te ( Cornune di Nicosia - Im presa esecutrice COGEN e DL- ATO 5) si è concordato sulla 
prosecuzione dei lavori di c ui in oggetto, re go larmente autorizzali; 
- che in dala 07/1 0/20 14 è slato eseguilo soprallu ogo tra rappresentati della dilla esec utrice e la PM per 
concordare un piano attuati vo dci lavori al tìne di evitare disagi aJrutenza e ne l contempo garan tire la 
regolare esecuzione dei lavori: 

VISTA la no ta assunta al protocollo di Settore in data 22/05 /20 15 al n.273700 VV.UU con la quale la 
COGEN spa -ditta esecutri ce de i lavo ri- ha ri chi esto la di sciplina della circolazione e sosta in Via Gelvi so 
dalJ'incrocio con Vicolo 4° Pizzo Benedetto a ll ' incrocio con Vicolo 2° Pi zzo Benedetto con inizio lavo ri 
dal 25/05 /2015, secondo quanto megli o evidenziato nell'allegata planimetria; 

CONSTATATO che le ridotte d imensio ni della caneggiata in tal uni tra tti dci sito interessato non 
consentono in contemporaneit à e in sic urezza il transito veico lare e l' esecuzione dei lavori, 

CONSIDERATO opportuno e cautelati vamen te, s tante l' impossibilità di ri correre ad altra via alternati va 
per il raggiungimento de l quartierc interessato dal1' esecuz ione de i lavo ri , dover impartire pani colati 
condi z ioni a ll a dilla esecutrice de i suddelli lavori, conco rdate con il rappresentante e re sponsabile dei lavori 
Sig. Schillaci; 

RITENUTO necessario assumere provvedimenti per la di scipl ina della circolazione stradale nel sit o 
interessati dai suddetti lavori sccondo g li accord i con la d ill a esecut rice al momento de l sopralluogo 
cong iunt o~ 

VISTO rart. 7 del D.P .R. 30 aprile 1992 , n . 285 e il regolamento di esecuzione; 

VISTO l' ordinamento Enti Locali della Reg ione Sicili a ; 

DA TO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correltezza deWazione ammini strativa ai sensi dell 'an. 14 7 bi s J comma D.Lgs 267/2000 nonché 
I· insussistenza di s ituazioni limita tive o prec lusive a lla gesti one della pratica ; 

DiSPONE 

con decorren za dalle ore 08.00 dcI 25 /054/201 5 e tìno a nuovo provvedimento di revoca: 



- li di vie to cii c irco lazione e sos ta ambo i la ti in Via Be lviso dall'incrocio con V ico lo 4° Pi zzo Benedello 
ali' incroc io con V ico lo 2° Pizzo Benedetto 

- è fall O carico a ll a dilla esecutri ce dei lavori di ev it are qua lsiasi sospensione de i lavori e garantire la 
esecuzione deg li stess i con la mass ima ce le rità al fin e di ridurrc a l minimo ind ispensa bile l'isol amento de l 
quartiere non a ltrimenti eliminabil e ; 

- è fallO obb li go a lla suddella dill a di co nsentire il passaggio pedona le e de i mezzi di socco rso sia durante le 
ore di a lli vi tà che nel co rso de ll a sospensione degli s tessi 

- è fatto carico ,lIl a di ll a esecutrice dei lavori di munirsi delle necessarie au tori zzazioni in materia _ 

- è fallO carico a l DL a line esecuz ione lav ori, di comunicare l"idoneità de i luoghi per il ripri s tin o a ll e 
condizioni qu o ante della viabilit à nei s iti interessat i al lIne de ll 'adozione del provved im en to di revoca. 

Demanda a chiunque spe tti d i osservare e fa re osservare la presente Or Inanza_ 

TE 
f.to Dott.ssa Maria G 

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

4° SETTORE 
Attestazio ne d i rego la rità e corre ttezza dell 'azio ne amminis trat iva " i sensi del!" ar!. 147 bi s I comma D .Lgs 
267/2000 nonché l-insussistenza d i situazio ni limitative o prec lusivc a lla gestione d Il a pratica_ 
N icosia. lì 22 maggio 20 \ 5 

Dott.ssa Maria 
~====~=~================================================= 


