
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. q8 DEL 26 GIUGNO 2015 

OGGETTO: Lavori di rifac imento rete idrica urbana- Disciplina circo laz ione veicolare. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del verbale del 03 / 10/2014 tra il collaudatore tecnico amministrativo in corso 
d'opera e le parti interessate (Comune d i Nicosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- ATO 5) s i è 
conco rdato sulla prosecuzione dei lavori di cui in oggetto, rego la rmente autorizzati; 

-che in data 07110/2014 è stato eseguito sopralluogo tra rappresentati della ditta esecutrice e la PM 
per concordare un piano attuativo dei lavori al fine di evitare disagi all'utenza e nel contempo 
garantire la regolare esecuzione dei lavori; 

VISTA la no ta assunta a l protocollo de ll ' Ente in data 25/06/20 15 al n. 15446- reg. al n . 
3398/VV .UU., con la quale la COGEN spa --dilla esecutri ce dei lavor i- ha rappresentato la necessità 
della regolamentazione della di sc iplina della c ircolazio ne e sosta ve icolare per l'esecuzione dei 
lavori di cui in oggello in Via Carl o V - tratto ricompreso dalla Via Del Castello all'incrocio con 
Via Diego Ansaldi - e in V ia Diego Ansaldi dall'incrocio con Via Carlo V all'incrocio con Largo 
Elcna N icosia, secondo l 'all egata p lanimctria; 

DATO ATTO che la circolazione veico lare in Via Carlo V non risulta compatibile con la 
contemporanea esecuzione dei lavo ri per le dimensioni della s trada che non garantiscono la piena 
sicurezza dell'utenza e della esecuzione dei lavori; 

RITENUTO, conseguentemente, necessario assumere provvedimenti per la disciplina della 
ci rco lazione stradal e ne l s ito inte ressato dai suddetti lavo ri limita tamente a lla V ia Carlo V con 
riserva d i provvedere per l'ulteriore richiesta alla ultimazione dei prede tti lavori onde ev itare 
l' isolamento di un intero quarti e re privo di strade alternative ; 

VISTO l'art. 7 dci D.P.R. 30 apri le 1992 , n. 285 e il regolamento di esecuzione;' 

VISTO l'ord inamento Enti Locali della Reg ione Sicilia; 

DATO ATTO che sulla presente detenn inazione il sottoscritto esprime parere in ordine a ll a 
regola rità ed a lla correttezza dell'azione amministrati va ai sensi de ll' an. 147 bis J comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di s ituaz ion i limitative o preclusive a ll a gestione de lla pratica; 

DISPONE 



- -

Per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza dalle ore 7 .00 del 30 giugno 2015 e fino ad 
ultimazione dei lavori il divieto di circolazione e sosta in Via Carlo V dall'incrocio con Via De l 
Caste ll o a lJ'incrocio con Via Diego Ansaldi; 

- è fatto obbligo alla suddetta ditta di eseguire i suddetti lavori a tappe in modo da garantire 
attraverso mezzi/segnaletica idonea e idoneo pcrsonale- il raggiungi mento della Basilica nei casi di 
funerale o di matrimonio sia durante le ore di at ti vità che nel corso della sospensione degli stessi; 

- è fatto carico a lla ditta esec utrice dei lavori di munirsi delle necessa rie autori zzazioni in mate ria. 

- è fatto carico al DL, a fine esecuzione lavori , di comunicare l' idoneità dei luoghi per iJ ripristino 
alle condizion i quo ante della viabilità nei si ti interessati al finc dell'adozione del provvedimento di 
revoca . 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ord inanza . 

ILDlRI~]..n 
Dott.ssa Maria 1it;~zia LEANZA 

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

Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi Il 'a rt. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni Jimitative o preclusiv alla gestione della 
pratica. 
Nicosia, lì 26 giugno 20 I 5 

ILD 

Dott.ssa Mì 
===========================~=========--~==============-
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GENTE 
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