
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N, _'?:..:...f _ DEL 26 GIUGNO 2015 

OGGETTO: Lavori di rifac imento re te idrica urbana- Disciplina circo lazione ve ico lare . 

II DIRIGENTE 

PREMESSO: 

- che a seguito de l vcrba le de l 03/10/2014 tra il coJl audatore tecnico ammini strati vo in corso 

d 'opera e le pa rti interessa te ( Comune di Nicosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- ATO 5) si è 

conco rd a to sull a prosecuz ione dei lavori di cui in oggetto, rego larme nte autori zzati ; 


-che in data 07/ 10/20 14 è stato eseguito sopralluogo tra rappresenta ti de ll a ditta esecutrice e la PM 
per concord are un pi ano attuativo dei lavori al fine di evitarc di sagi a ll'utenza e nel contempo 
garantire la rego lare esecuzione dei lavori; 

VISTA la no ta assu nta a l protocollo de]],Ente in data 25/06/20 15 a l n. 15446- reg. al n. 
3397/V V.UU .. con la qua le la COGEN spa-ditta esecutri ce dei lavo ri- ha rappresentato la necessità 
de ll a rego lame ntaz ione dell a di sc ip lina della circolazione e sosta ve ico lare per l' esecuzione dei 
lavo ri di cui in ogge iio in Via G . Battista Li Vo lsi - tra tto ri compreso dall ' incroc io con Via F.lli 
Testa all'incroc io con P.tta N. Spec iale - e P.tta N . Specia le da ll'incrocio con Via G . B. Li Volsi 
a ll ' incroc io con Via Casa le, secondo l'allegata pla nimetri a; 

DATO ATTO che la c irco laz ione veicolare in Via G. B . Li Vo ls i non risulta compatibile con la 
contempo ranea esecuzione dei lavori per le dime nsioni dell a strada che non garanti scono la piena 
sicurezza dell'utenza c de ll a esecuzione dei la vori ; 

RITENUTO, conseguentemente, necessari o ass umere provved imenti per la di sciplina del la 
circo lazio ne slrada le nel sito interessato dai suddetti lavo ri li mita tame nte alla Via G. B. Li Vo lsi 
con ri serva d i proyvedcre per l'ulteriore richiesta all a uJiÌmazione de i predetti lavori onde evitare 
gravi di sag i a ll ·u tenza in un nodo stradale ad alto !lusso ve ico lare; 

VISTO l'a rt. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 

VISTO rordi namento Enti l.oeali della Regione Sicilia; 

DATO ATTO elle su ll a presente determinazi one il sottosc ritto esprim e parere in ordine alla 
rego larit à ed al la co rreii ezza deJJ"azione ammini stra tiva ai sensi deJl" ar l. 147 bi s I COl11l11a D.Lgs 
267/2000 no nché I"ins uss istenza di situazioni limitative o prec lusive a ll a gestione della pratica ; 

DISPONE 


http:3397/VV.UU


-

Per le moti vazioni di cui in premessa, con decorrenza dalle ore 7.00 del 29 giugno 20 15 e fino ad 
ultimazione dei lavori il divieto di c irco lazione e sosta in Via G. Bmtista Li Volsi; 

- è fatto carico alla ditta esecutri ce dei lavori di munirs i delle necessarie autorizzaz ioni in materia . 

- è fatto carico al DL. a fine esecuzione lavori, di comunica re l ' idoneità dei luogh i per il ripristino 
al le condizioni quo ante della viabilità nei siti interessati al fine dell ' adozione del provvedimento di 
revoca. 

Demanda a ch iunque spe tti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

ILDIdcE E 
Dott.ssa Mari~ zi LEANZA 

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

Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione ammini strativa ai sensi ell'an. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive al a gestione della 
pratica. 

Nicosia, lì 26 gi ugno 20 15 


Dott.ssa Mari razia Leanza 
======================================================== ============= 

Reg. al D. ----'e"'"'-"'!-tD=h"'--_--'NV.UU. del 2 6 Gli l 2015 


