
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 189 DEL 24 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: Via Raffael e Cipolla - Di sciplina sosta veico lare per esecuz ione lavori di 
taglio alberi peri co lan ti .' 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota del 22/09/20 15 ass unta al protoco llo dell 'Ente in pari data al n. 22387 , trasme~sa 

e registrata al IV Sellore in data 23/09/20 15 al n. 5052, i Signori Campione Michele e Giangrasso 
Vincenzo nel comunicare che in data 26/09/2 01 5 provvede ranno al tag lio di rami di alberi perico lanti nei 
press i de lla mensa scolastica dell a Scuola Med ia Pirandello, rappresent ano la necess ità della disc iplina de ll a 

sos ta ve ico lare in Via Raffàele Cipo ll a a l fi ne di garantire Il trans it o dei mezzi pesanti utilizzati a tal fine; 


CONSTATATO cbe le dimensione di Via R. Cipolla non consentono la contemporanea sosta dei 

vc icoli e il transito dei mezzi pesanti ; 


RITENUTO, pertanto , dover assu mere i necessari provvedimen ti per la di sciplina dell a sos ta nel 

si to interessato dal transito ei suddetti mezzi; 


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


DATO ATTO che sulla presente de terminazione il so lloscr itto esprime pare re in o rdine a ll a 

rego larit à ed alla correttezza de ll 'azione ammi nistrati va ai sensi deJl' at1 . 147 bis l comma D .Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni li mitative o prec lusive a l.1 a gesti one della pratica . 

VISTO l'ordinamento Enti Loca li dell a Regione Sicilia: 

DISPONE 

pe r le moti vazioni di cui in premessa. dalle ore 14.00 alle ore 19.00 de126 settembre, il divieto di 
sosta ambo i lati in Via Raffaele Cipolla: 

=è a carico de lla ditta esecutri ce de i lavori ogni responsabilit à per danno a cose o persone 


= è a cari co della ditta esecu tr ice dei lavori l' apposi zione del la rela ti va segnaletica di cantiere e 

l' utili zzo di personale atto a segnalarne l' esec uzione 


La Poli zia Municipale provvederà all a collocazione dell a relati va segnaletica stradale, all e 

necessari e, temporanee vari az ioni dc ll a circ 'lazione veicolar~. 


D~manda a chiunque spelli di osservare e f re o en'3re la presente Ordina nza. 


Dott.ssa M Grazia LEANZA 



1 

= === = ======== = = ========= = =========== = ==== ========= = = === ======= === ===== = 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza de ll"azione amministrati va ai sensi dell' art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di s ituazio ni limi tati ve o p recJusivc . all a gesti one de lla 
pratIca 
NIcosIa, lì 24 settembre 2015 ILD~1rG NTE 

Dott.ssa Ma a razia Leanza 
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