
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. '==-=- DEL 26 AGOSTO 2015 

OGGETTO: Via S. Biagio - Disciplina circolazione e sosIa veicolare per esecuzione lavori. 

Il Dirigente 

PREMESSO che con richiesta 25/08/201, trasmessa e registrata al IV Settore al n. 4569 del 26/08/2015, 
il Sig. Li Volsi Giuseppe, nato a Nicosia il 31/08/1960 e ivi residente alla Via S. Biagio n. 26, ha richiesto
nella qualità di proprietario l'autorizzazione ad occupare complessivamente mq. 14,00 di suolo comunale 
in Nicosia alla Via S . Biagio in prossimità del civico 14 per il giorno 29/08/2015 -ore 7.00/9.00- per 
l'esecuzione di lavori di sostituzione serbatoio acqua sull'immobile di sua residenza; 

DATO ATTO che con separato provvedimento sì è provveduto all' autorizzazione per l'occupazione del 
suolo pubblico interessato dall'esecuzione dei detti lavori; 

CONSIDERATA la necessità a seguito di sopralluogo eseguito dal vigile all'uopo incaricato di inibire la 
circolazione e sosta nel tratto interessato dai suddetti lavori; 

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 
'l\~UHOU.a nell'esecuzione dei lavori ; 

VISTO l'art. 7 D.PoR. n. 285 del 30.04,1992 e Regolamento di esecuzione; 

VISTO l'ordinamento locali della Regione Sicilia; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione anuninistrativa ai sensi delFart. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situwjoni limitative o preclusi ve alla gestione della pratica; 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa 

• 	 dalle ore 07.00 alle ore 09.00 del 29/08/2015 il divieto di circolazione veicolare e sosta in Via S. 
D"'F;lunei pressi del civico 14; 

• 	 è fatto obbligo alla ditta richiedente di garantire attraverso idoneo personale e mezzi tecnici il 
passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni, 

• 	 è a carico della ditta richiedente ogni responsabilità per danno a cose o persone 



• 	 è a carico della dina esecmrice dei lavori J apPO:,lZ:lon:e della relativa segnaletica di canth~re e 
l'utilizzo di personale atto li segnalame l'esecuzione. 

La Polizia Municipale provvederà alla collocazione della relativa segnaletica stradale, alle 
temporanee variazioni della circolazione veicolare. 

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

ILDIRI~TE 
Dott.ssa Maria dr:~EANZA 
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4°SETTORE 
Attestazione di regolalÌlà e correllezza dell'azjone amministrativa dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
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