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COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

Prol. ;;az 'i NV.UU . 

ORDINANZA N. 78 DEL 08 GIUGNO 2015 

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

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del verbale del 03/ 10/2014 tra il collaudatore tecnico amministrativo 111 corso 
d'opera e le parli interessate ( Comune di Nicosia - Impresa esecutrice COGEN c OL- ATO 5) si è 
concordato sulla prosecuzione dei [avori di cui in oggetto, regolarmente autorizzati; 
-che in data 07/10/2014 è stato esegui to sopralluogo tra rappresentati della ditta esecutrice e]<I PM 
per concordare un piano attuativo dei lavori al tìne di evitare disagi all'utenza e nel contempo 
garantire la regolare esecuzione dei lavori; 

VISTA la nota fax assunta al protocollo di Settore in data 05/06/2015 al n. 13949 e di Settore al n. 
3024tVV.UU con la quale la COCEN spa -ditta esecutrice dei lavori- ha rappresentato la necessità 
della regolamentazione della disciplina della circolazione e sosta veicolare per l'esecuzione dci 
lavori di cui in oggetto in Via S. Giovanni - -tratto ricompreso dalla strada di aecesso all'esercizio 
commerciale "Casa Facile" all'intersezionc con Via S. Paolo, secondo l'allegata planimetria con 
decorrenza dal 08/0612015: 

DATO ATTO: 
- che su un tratto della via interessata dai suddetti lavori insiste -ormai da anni - una recinzionc di 
can ti ere per protezIOne dci muro di proprietà dell'ASP di Enna- che non consente la 
contemporanea esecuzione dci lavori e la circolazione veicolare, 
-che Via S. Giovanni rappresenta l'unica via di accesso per il raggiungi mento delloca1c nosocomio, 
-che con nota del 03 /0612015 pro\. 2978. non appena conosciuto il crono-programma della ditta 
esecutrice dei lavori di che trattasi . è stata richiesta all'ASP la immediata rimozione della 
recinzionc o almeno il restringimcnto a margine dell'esistente marciapiede, al fine di consentire la 
esecuzione dei lavori evitando eventuale richiesta di danno economico da parte della suddetta ditta. 

RITENUTO necessario assumere provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale nel 
sito in teressati dai suddetti lavori, condizionando l'esecuzione dell'ultimo tratto all'esito di quanto 
richiesto ali' ASP di Enna; 

VISTO l'art. 7 del D.P .R. 30 aprile 1992,11.285 e jl regolamento di esecuzione; 

VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 



DATO ATTO che sulla presente determinaz ione il sottoscritto esprime parere in ordine all a 
rego larità ed a ll a correttezza dell ' azione amm inistrati va a i sensi detr art. 147 bis l comma D.Lgs 
26712000 nonché l' insussistenza di siluazioni limitative o prec lusive alla gest ione del la pratica: 

DISPON E 

Per le motivaz ioni di cu i in premessa, con decorrenza immediata e fino a nuovo provvedimento di 
n:vOC<l : 

- il d ivieto di sosta amno i lali in Via S. Giovanni -tratto ricompreso tra la strada d i accesso 
a ll" csc rciz io comme rciale "Casa facile" e l' inte rsezione con Via S. Paolo; 

- i:. f ~llto obbligo alJa dill a esecutrice dei lavori di che trattasi di effe ttuare [" esecuzione dei lavori 
nelruitilllo tratto dopo la sistemazione della rccinzione di cantiere da parte del l' ASP di Enna, 

- è ratto obb ligo all a suddetta ditta di eseguire i lavori a tappe in modo da garant ire -allraverso 
mezzi/segnaletica idonea e a l bisogno anche personalc- il passaggio pedonale. veicolare anche 
att rave rso le s trade parall e le. e dei mezzi di soccorso sia durante le ore di atti vità ..: he nel corso 
della sospensione degli stessi; 

- è fatto carico a ll a ditta esecutrice dei lavori d i mun irsi delle necessarie autori zzazion i in materia. 

- è fatto carico al DL, a linc esecuzione lavori. di comunicare l"idonei tà dci luoghi per il ripri stino 
all e condizioni qua ante de lla viab ilità nei siti interessat i al fine dcll"adozione del provvedimento di 
revoca. 

Demanda a chiunque spetti d i osse~vare e fare osse rvare la presente t rdin1 Z<1 . 

ILDIJGENTE 
Dott.ssa Mari~ d razia LEANZA 

j 
======================================================================= 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell 'azione amministrati va ai sensi delrarl. 147 bis l comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'i nsussistenza d i s ituazion i limitati ve o preclusive alla gestione de ll a 
pratica. 
Nicosia, li 08 giugno 201 5 

IL DIRIGtf.TE 
Dott.ssa Maria GrB.fia Leanza 
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