
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


Prot. .3jk.'b IVV. UU . 

ORDINANZA N. 83 DEL 15 GIUGNO 2015 

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

Il DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito de l ve rbale de l 03/10/20 14 tra il co ll a udato re tecnico ammini stra ti vo in corso 
d'ope ra e le parti inte ressa te (Comune di N icos ia - Im presa esecutrice COGEN e OL- ATO 5) si è 
concordato sulla prosecuzione dei lavori di cui in oggetto, regolalmente autori zzati ; 
-che in data 07/10/20 14 è sta to esegu ito sopralluogo tra rapp resentati della ditta esecutri ce e la PM 
per concordare un piano attuativo de i lavori al fine di ev itare disag i all'utenza e nel contempo 
garan tire la regolare esecuzione de i lavo ri; 

VISTA la nota fax assunta al protocollo dell'Ente in data 12/06/20 15 e di Sello re a l n. 
3 139/VV.UU con la quale la COGEN spa - ditta esecutrice dei lavori- ha rappresentato la necessit à 
de ll a rego lamentazione dell a disc iplina della circolazione e sosta ve icolare per l'esecuzione dei 
lavori di cui in ogge llo in Via S. G iovanni - -trallo ricompreso da ll a strada dall ' intersezio ne con 
Via S. Pao lo all ' incroc io con Via Nazionale, secondo l' a ll egata planimetria con decolTenza da l 
16i06/20 15; 

RITENUTO dover assumere provved imenti per la di sc iplina della circo lazione stradale nel sito 
interessa to dalla esecuzione dei sudde tti lavori stante le dim ens ioni de ll a strada che non consentono 
la sosta e il regolare doppi o senso di circolazione contemporaneamente all'esecuzione dei sudde tti 
lavori, dovendo garantire pre li minarmen te il facile e pronto raggi un gimento del locale nosocomio 
essendo Via S. Giovann i l'unica via di accesso: 

VISTO l'art 7 de l D.P .R. 30 april e 1992, n. 285 e il regolamen to di esecuzione ; 

VISTO l' ordiname nto e nti Loca li de ll a Regio ne S ic ili a; 

DATO ATTO che s ul la presente determ inazio ne il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amm ini strati va ai scnsi dell ' art. 147 bis J comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insuss istenza di situaz ioni limitative o preclusi ve alla ges tione della prati ca; 

DISPONE 

Per le mot ivaz ioni di cui in premcssa, con decorrenza immediata e tino a nuovo provvedimento di 
revoca: 

http:3139/VV.UU


j 
- il di vieto di sosta ambo i lati in Via S. Giovanni -tratto ncompreso tra rinterscz ione con Via S.·~ 


Paolo e rinc rocio con Via Nazionale ; 

- è fatt o obbligo all a suddetta ditta di eseguire i lavori a tappe in modo da garantire -attraverso 

mezzi/segnaletica idonea e al bi sogno anche personale- il passaggio pedonale , ve icolare anche 

allraverso le strade parallele, e de i mezzi d i soccorso sia durante le ore d i atti vit!! che nel co rso 

della sospensione deg li stessi; 


- è fatto cari co alla dina esecutrice dei lavori di munirsi delle necessarie autorizzazion i in materia. 


- è fatto ca ri co al DL, a fine esecuz ione lavori , di comunicare l'idoneità dei luoghi per il ripristino 

alle condizion i quo ante della viabilità nei siti interessati al fine dell 'adozione del provvedimento di 

revoca. 


Demanda a chiunque spetti di osservare e fa re osservare la presente Ordi nanza. 


ILDI ~~NTE 
Dott.ssa Ma ) razia LEANZA 

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

4° SETTORE 


Attestazio ne di rego la rità e correttezza de ll ' azione ammini strat iva a i sensi dell ' art. 147 bis I comma 

D. Lgs 26 7/2000 nonché l ' insussistenza di situazioni limitati ve o preclusi ve alla gestione della 
pratica. 
Nicosia , li 15 giugno 2015 

ILDI GENTE 
Dott.ssa Maria razia Leanza 

==========================================-============== :============ 


