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COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE -Polizia Municipale-

Pro!. 31-hk NV. UU . 

ORDINANZA n. 84 del15 GIUGNO 2015 

OGGETTO Esecuzione lavori di riqualifi cazione dei locali Scuola "Dante Alighi eri" . 
Disc iplina della sosta in Via Um berto. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota pec, assunta al protocollo di Se tto re in data 11 /06/20 15 al n. 311 G, i l Sig. 

Poli remo Maurizio, nato a Grotte il 09/0511 969 e ivi residente al Viale de ll a Vittori a n. l3G. chi ede· nella 

qualità di responsabile della ditta PAM srl con sede in Gro tte alla Vi a F. lngrao n . 95 , nel com un icare 

l' esec uz ione delle strutture in ca lcestruzzo con a utobetoniera e pompa da rea lizzarsi nell' ambito dei lavo ri di 

cui in ogge tto , chiede l' istituz ione de l di vie to d i sosta in Via Umbel10 ne l tratto ricompreso tra il c ivico Il e 

31 duran te le operazion i di getto da lle ore 8. 00 all e ore 14.00 del 16/06/20 15; 


RITENUTO dove r ass umere provvedimenti per la disciplina dell a circolaz ione strada le ilei sito interessa to 

dalla esecuzione de i suddetti lavori stante le dimensioni de ll a strada che non consentono la sosta e il doppio 

senso di c irco laz io ne contempo raneamente all 'esec uzio ne dei suddetti lavori ; 


DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottosc ritto esprime pare re in ordine alla regolarità ed 

alla co rrettezza de ll 'azione amm ini strativa ai sensi dell" arl. 147 bi s I comma D.Lgs 267/2000 no nché 

l' insussistenza di situazioni limitati ve o preclusive alla gesti one de lla prati ca 


VISTO rOrdinamento EE.LL. Regione Sicili ana; 

VISTO l'al1.7 del D.P .R.n.285 dc i 30 .4.1992 e regolamento di esecuzione; 


ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, il giorno 16 giugno 2015 dalle ore 8.00 alle ore 14.00: 
II divicto di so sta in Via Umberto -tratto ricompreso tra il c iv ico 11 e 3 1

La Po li z ia Munic ipale provvederà alla predispos iz ione della segna letica. a ll a rimo zione dei ve ico li in sosta, 
all e necessarie, temporanee vari azion i della circolaz ione veico lare e alle pa rti~~ari autori zzazioni. 
Demand a a chiunque spetti di osse rvare e fare osservare la presente ordinanzì' ,/ . 

IL DlRIGfl)lTE 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

======================================================~=============== 
4° SETTORE 

Att estazione di regolarità e correttezza dell 'azione amministrati va ai sensi de;'ar). 147 bis 1 comma D.Lgs 
267/2000 no nché l' insuss istenza di situazio ni limitati ve o prec lus ive alla gesti e della prati ca . 
N icosia, li 15 giu gno20 l 5 ILDIRI 'NTE 

Dott.ssa Maria qrazia Leanza 

======================================~=================~============= 


