
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 239 DEL 27 NOVEMBRE 2015 

OGGETTO: Ditta Lo Votric o Nico lò - Disciplina c irco lazione e sosta veicolare per transito mezzi pesanti . 

Il DIR I GENTE 

PREMESSO che con nota registrata al IV Sellore al n. 63 72 del 2711 1/2015 , il Sig. Lo Votri co 
Nicolò, na to a Nicosia il 10/0411 975 e ivi residente in C/da Murata, -ne ll a qualità di legale 
rappresentante della Soc ie tà Lo Votrico Costruzioni srl- , dovendo effe lluare lavori edili co n 
l' util izzo di mezzi pesanti in Via Di scesa S. Cata ldo, richi ede il divi eto d i ci rco lazione e sosta in 
Via N. M irabella e P.zza S. Ca taldo per il 30111 /201 5 o re 14. 00/ 17.00, 

DATO ATTO: 
- che le dimensioni de ll a s trada e la s ua natural e confìgurazi one non consento no il transito del 
mezzo a ttraverso vie al tern a ti ve 
- che i e itati lavori ri sultano regolarmente autori zza ti con occupaz ione del suolo pubblieo 
interessa to; 

RITENUTO, pertanto , dover assumere i necessari provvedimenti per la di sc iplina della 
circo lazi one s tradale e sosta ne l s ito interessato da ll a esecuzione dei sudd etti lavori nonché pe r 
ga rantire la piena sicurezza ne Jl' esccuzione dei la vo ri : 

DATO ATTO che sull a presente detenninazione il sOlloscritto esprime pa rere in ordine all a 
regolarit à ed alla correttezza de ll 'azione ammini stra ti va ai sensi dell'art. 147 bi s l comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limita ti ve o preclusive alla gesti one della pratica; 

VISTO l'art. 7 del DP.R. 30 ap rile 1992 . n. 285 e il rego lamento di esecuzione ; 
VISTO l'ordinamento Enti Loca li del la Regione Sic ili a : 

DISPONE 

per le m o ti vazioni di cui in prem essa, dalle ore 14 ,00 al le ore 17.00 del 3011 1/2015: 

= il di vieto di circolazione e sos ta in Pzza S Cataldo c N. Mirabella 

= è a carico de lla ditta esecu tri ce de i la vori ogni responsabilità per danno a cose o persone 

= è a cari co de ll a d illa esecutrice dei lavori l'apposizione de ll a relati va segna le tica di cantiere 
= è fa tto carico alla dilla di garantire il transito dei mezzi d i soccorso e di emergenza . 

Dem anda a chiunque spelli di osservare e fare osserva re la presente Ordinan za 

( 
IL DI~:f!lNTE 

Dott.ssa Maria Uia LEANZA 

http:14.00/17.00


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

4° SETTORE 

I\ttestazione cii regolarità e correttezza dell 'azione amministrati va ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o prerCIUSive all a l e,stione clelia 

prati ca. 


Nicosia , lì 27 novembre 20 15 ~ 
 t 
IL D ~IGENTE I 

Dott.ssa jlria Graz~ Leanza 

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

reg. al n . --'G'----5--"~'--L__.NV.UU del 27/11/2015 


