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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 
Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 47 DEL 05 MAGGIO 2015 

OGGETTO: Lavori di rifacimento rete idrica urbana- Disciplina circolazione.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 di N icosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- A TO 5) si è concordato sulla 
prosecuzione dei lavori di cui in oggetto, regolarmente autorizzati; 
-che in data 07/1 0/20 14 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 nota assunta al protocollo dell 'Ente in data 30/04/2015 al n. 9671 , trasmessa e assunta al 
protocollo di Settore in data 30/04/2015 al n. 2223 fVV.UU con la quale la COGEN spa -ditta esecutrice dei 
lavori- ha richiesto la necessità della di sciplina della circolazione e sosta in Via Peculio ( tratto ricompreso 
tra Via Belviso e Via Miracoli )- Via Casale con ini zio lavori dal 05/05/2015, secondo quanto meglio 
evidenziato nell ' allegata planimetria; 

RITENUTO necessario assumere provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale nei siti 
interessat i dai suddetti lavori secondo gli accordi con la ditta esecutrice al momento del sopralluogo 
congiunto; 

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 sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrati va ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

DISPONE 

con decorrenza dalle ore 07.00 del 05/05/2015 e fino a nuovo provvedimento di revoca temporanea 
di sc iplina di circolazione e sosta in Via PeCltlio- Miracoli e Casale secondo il seguente calendario, 
debitamente segnata da relativa cartellonistica e da segnaletica stradale: 

l" tappa 
-in Via Peculio - tratto ricompreso tra Via Belviso c Via Miracoli/Casale- il divieto di sosta ambo i lati e il 
senso unico di marcia in direzione Via Miracoli-; 

- direzione obbligatoria verso Via miracoli per i veico li provenienti dalla zona S. Salvatore 

- direzione obbligatoria verso Via miracoli per i veico li provcnienti da Via Casale 



-in Via Miracoli il senso unico di marcia con direzione di marcia Peculio/G. Matteotti/P.zza S. F.sco di 
Paola-; 

-la momentanea sospensione· del di vieto di svolta verso Via Miracoli per i veicoli provenienti da Via Casale 

II tappa: ad ultimazione esecuzione lavori di cui sopra 
-divieto di circolazione e sosta in Via Casale 

- è fatto obbligo alla suddetta ditta di eseguire i lavori a tappe in modo da evitare -attraverso 
mezzi/segnaletica idonea e al bisogno anche personale- l'isolamento di qualunque via anche attraverso le 
strade parallele, e dei mezzi di soccorso sia durante le ore di attività che nel corso della sospensione degli 
stessi; 

- è fatto carico alla ditta esecutrice dei lavori di munirsi delle necessarie autori zzazioni in materia. 

- è fatto carico al DL, a fine esecuzione lavori , di comunicare l ' idoneità dei luoghi per il ripri stino alle 
condizioni quo ante della viabilità ne i si ti interessati al fine dell'adozione del provvedimento di revoca. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente rdinanza. 

ILDI GENTE 
Dott.ssa Maria G azia LEANZA 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000. 
Nicosia, li 05 maggio 2015 

ili '" ~ ""NTE 
Dott.ssa Mari 


