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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 2~DEL 01 DICEMBRE 2015 

OGGETTO: Via Consiglio-- Discipl ina c irco lazione e sosta pe r esecuz io ne lavori . 

Il DIR! GENTE 

PREMESSO che con fax del 0111 2/2015 , reg istrato al IV Settore al Il. 6404 di pari data, il dipend ente Geom. 
Giovanni Contice llo, coordinatore del 3 Se ttore -3 Servizio --manutenzione e viabilità-- - richied e 1' emi ss ione del 
provvedim el1 to di disciplina della viabilità in Via Consiglio -tratto tra il civico 14 e 18- dal 9 al J 1/12/2015 al fine 
della esec uzione lavori di ripristino del manto stradale, 

CONSTATATO che le rid otte dimens ion i de ll a ca rre ggiala del s it o interessato non consentonO in con temporane ità e 
in sic urezza il trans ito ve ico lare e l'esecuzione dei la vo ri ne lilla chiusura par7iale , 

RlTENUTO dove r assumere pro vvedimenti per la disciplina de lla c ircolazione stradale e sosta ile i s ito interessato 
dalla esecuzione dci suddetti la vo ri. limi tatame nte alla compe tenza dell a PM : 

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

VISTO l' ordillillnen to Enti Locali de lla Regi one Sicilia; 

DATO ATTO ell e sulla presente determinazione il sottoscrillo esprime parere in ordine alla rego larità ed alla 
correttezza de ll ' az ione amministrati va ai sens i de ll"art. 14 7 bis I COJllllla D.Lgs 267/2000 nonché l' insuss istenza di 
si tuazioni limitati ve o preclusi ve alla gestione della pratica: 

DISPONE 
per le motiva zio ni di cui in premessa: 

~ da Ile ore 7.00 del 09 dicem bre alle Ore 13.00 de I I I dicembre 20 15 i I divi e to d i c ircolazione e sosta in V ia Con, igl io 

- è fatto obb li go della ditta richiedente consent ire il rassaggio pedonale e dei Illezzi di soccorsO sia durante le ore di 
attività che nel corso della sospensione deg li ste ss i 

- io fatlo carico alla ditta richiedente ogni 
lavori . 

Demanda a chi unque spett i di osser va re e rare osserva re la presente Ord inanza 

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

4° SETTORE 
Attestazione di rego larità e correttezza de ll"a zione amm inistrativa ai se ll si de ll 'art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 
nonché l'insuss istenza di situazioni limil.ati ve o prec lusive alla gestione del la prati 1
Nicos ia , lì 0 1 dicembre 2015 
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reg. al n. 6k5H /VV.UU del 01 dicembre 2015 

aria Grazia Leanza 
======= - ~==========~~= 


