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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. 221 DEL 16 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: Ditta Lo Votrico Nicolò - Disciplina circolazione e sosta veicolare per transito mezzi pesanti. 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO che con nota registrata al IV Settore al n. del 1611 ono 15, il Sig, Lo Votrico 
Nicolò, nato a Nicosia il 10/04/1975 e ivi residente in Clda Murata, -nella qualità di legale 
rappresentante della Società Lo Votrico Costruzioni dovendo effettuare lavori edili con 
l'utilizzo di mezzi pesanti in Via Discesa S, Cataldo, richiede il divieto di circolazione e sosta in 
Via N. Mirabella e P.zza S, Cataldo per ill~110/2015 orc 8.30113,30, 

DATO ATTO: 
- che le dimensioni della strada e la sua naturale configurazione non consentono il transito del 
mezzo attraverso alternative 
- che i citati lavori rìsultano regolarmente autorizzati con occupazione del suolo pubblico 
interessato; 

RITENUTO, pertanto, dover assumere i necessari provvedimenti per la disciplina della 
circolazione stradale e sosta nel sito interessato dalla esecuzione dei suddetti lavori nonché per 
garantire la piena nel1' esecuzione dei lavori, 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art, 147 bis 1 comma D,Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o precI usi ve alla gestione della pratica; 

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; 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dell'il 0/20 15: 

= il divieto di circolazione e sosta in P .zza S. Cataldo e N, Mirabella 

= è a carico della ditta esecutrice dei lavori ogni responsabilità per danno a cose o persone 

= è a carico della ditta esecutrice dei lavori r apposizione della relativa segnaletica di cantiere 
= è fatto cadco alla ditta di garantire il transito dei mezzi dì soccorso e di emergenza, 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordin~. 

IL DuJt~Ff4TE 
Dott.ssa Maria 'Bha LEANZA 
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4° SETTORE 

Altestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ari. 147 bis] comma 

D.Lgs 26712000 nonché l'insussistenza situazioni limitative o preclusive alla gestione della 

pmtica. 
Nicosia, lì 16 ottobre 2015 

IL il11<'1llilt'lli 
Dott.ssa M,l~~V9;razia Leanza 

del 16/10/2015 


