
COMUN E D I N IC OSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 

O RDINANZA N, ~tl5 DEL 23 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO Lavo ri di ri b ci me nt o re te idri ca urbana- Di scip lina c irco lazio ne vcieo lare. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del verbale dci 03/ l 0/20 14 tra il coli8ud ato re tec ni co amministrativo in co rso 
d ' opera e le parli interessa te ( Comune d i Nicos ia - Impresa esec utri ce COGEN e OL- AlO 5) si è 
conco rd a to su ll a prosecuzione elei lavori di cu i in ogge tlo , rego lmmentc a u tori zz~ ti ; 

-che in data 07i10!20 14 è s l8to eseguito sopralluogo tril rappresenta ti de lla ditta esecutr ice e la PM 
pe r conco rdmc un p iano atluat ivo de i lavori al tine d i ev ita re di sagi a li ' u tenza e ne l conte m po 
ga rant ire la n:golarc t' seclI/.ione dci lavori: 

VISTA la nota r( !,listrat3 al IV Sello rc al n. 4861/2015 con la quale la COGEN spa -dilla esecu tri ce 
de i lavori- ha rapprcsent<llo l,) neccssi ta de lla regolamentaz ione dell a d isc iplina della circolaz ione e 
sosta ve ico la re per l'esecuzio ne dei lavo ri di cui in oggetto in Via S. Giova nni. Via Nazio nale ( tra 
l' incroc io con Via S Cìiovanni e P. zza S F.sco di Pao la) . P .zza S. F.sco di Paola ( tra Via 
Naz ional e e P.lla N . Speciale) - scconclo l'allegata planimetria con decorre n/ a da l 16/09/20 15: 

CONSIDERATO do ver assum cre provvedimenti per la di sc iplina de ll a c irco la7,io ne stradak ue i 
s iti inte re"sa ti clalla esecuzionc de i sudde lli lavo ri stant e le d imens ioni de ll a strada c h ~ n, '11 
conse nt o no la sosta c il regolare doppi o senso di ci rco lazio ne cont empo raneamente a li" esecU7. io nc 
dc i sudd e tti la vori , dove ndo ga rdntire pre liminarmente il facile e pronto ragg iungimento dci loca le 
n osocoi11io essendo V ia S . Giovanni l' unica via di accesso; 

DATO ATTO che con scp<1rato provvedimen to si è provveduto in ord ine a Via S. Giovanni nella 
considentl ionc della Ol' flO riun itù di di scip lina re a tappe la circo lazio ne e sosta vcical are a l [in e d i 
no n arrecare gn1 \ "j d isag i a li 'tltcnza: 

RITENUTO dover pnW \Tdcrè lim it,ltumente a P.zza S. Fsco di Paob 

VISTO l' mt 7 dci DPR 30 ap ril e 1992, n. 28 5 e il rego lame nt o d i esecuz io ne : 

VISTO l' ordin,lI11l'nto l-nt i Loca li de ll a Regione Sicilia: 

DAT O ATTO che sulla l'rc,entc uClcrminazìone il sottoscritto esprime parere in o rdin e a ll a 
regol arit<ì L'cl a lla corrC lleua dcll'"zJ ol1C amministrativa ai sensi del l'a ri. 1 .. 7 bis l comma l).l ,gs 
26 7/2000 nonché I insussistenza di si tllai' ioni lim it,1[i ve o preclusive al la ges ti one della prm ica: 

DISPONE 




I 
" 


Per le motivClzion i di cui rn premessa, con dalle ore 7.00 del 24;0 ');20 15 e Eno a nuovo 
provvedimento di revoca: 

- il divieto di sosta ambo i lati in P.zza S. F.sco di Paola- Lato Yellow Cìreen e lino al 8ar S. 
I· ranceSCQ

e fatto obbligo alla suddetta ditta di eseguire i lavori a tappc in modo da garantire -attraverso 
mc' zzi/segnaletica idonea e al bisogno anche personale- i l passaggio pedo nale, veicolare anche 
all raverso le strade parallele, e dei mezzi di soccorso sia durante le orc di attività che nel corso 
della sospensione degli stessi; 

- è filtto carico alla ditta esecutrice dei lavori di munirsi delle necessarie 3lltorizzazioni in materia. 

- è Lltto carico al DL, a llne esecuzione lavori, di comunicare l'idoneitil elci luoghi per il ripristino 
alle condizioni quo ante della viabilità nei siti interessati al fine cleWadozione del provvedimento di 
revoca. 

Dcmanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presentfrc~lanza .i 

IL DI~GE T E 
Dott.ssa M aria G r zia LEANZA 

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

4° SETTORE 
ALlestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 eomma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica. 
Nicosia , lì 23 settembre 2015 

ILDJ GENTE 
Dott.ssa M ari Grazia Leanza 

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

Reg. al D. 5059 NV.UU. del 23 settembre 2015 


