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COMUNE DI NICOSIA 


IV Settore -Polizia Municipale-
Prot. 3336/VV.UU . 

ORDINANZA N. 93 DEL 23 GIUGNO 2015 

OGGETTO: Via G. Garigliano- Disciplina circolazione veicolare per esecuzione lavori da parte della Soc. 
AcquaEnna. 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO che, a seguito di richiesta telefonica di sopralluogo da parte dell'Assessore r. Gemmellaro, 
personale di vigilanza congiuntamente a personale tecnico, rilevava - sulla tarda mattinata di oggi, la 
necessità da parte della Soc. AcquaEnna di eseguire con urgenza lavori sulla rete idrica in Via G. Garigliano; 

DATO ATTO che le dimensioni della strada e la sua naturale configurazione non consentono la 
contemporanea esecuzione dei lavori e la circolazione veicolare; 

CONSIDERATA la necessità, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori e garantire la sicurezza 
dei pedoni e dei veicoli, di inibire il transito veicolare in detta via durante l'esecuzione dei lavori; 

RITENUTO, pertanto, dover assumere i necessari provvedimenti per In disciplina de.lla circolazione stradnle 
e sosta nel sito interessnto dnlla esecuzione dei suddetti Invori nonché per garantire la piena sicurezza 
nel I 'esecuzione dei lavori; 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell' nzione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitntive o precIusive alla gestione della pratica. 

DISPONE 

Per le motivazioni di CUI 1J) premessn, con decorrenza immediata e mo ad ultimazione dei lavori e, 
comunque, non oltre le ore 18.00 del 23/0612015 il divieto di circolaziOl in Via Giudecca e G. Garigliano; 
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Or nanza. 

ILDI IG TE 
Dott.ssa Mari 

====,=========,=~======,=========,========:==,=========,=======*#=================== 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'a·t. 147 bis I comma D.Lgs 
26712000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 
Nicosia, lì 23 giugno 2015 

Grazia Leanza 
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