
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 227 DEL 03 NOVEMBRE 2015 

OGGETTO; Lavori di rifacimento rete idrica urbana- Disciplina circolazione veico lare. 

[l DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che <.l seguito tleJ verbale del 03/10/20 14 tra jJ collaudatore tecnico amministrativo in co rso d"opera c le 
parti int ereSS<1 1e ( C0111 une d i N icosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- AlO 5) si è concordato sullo 
prosccu.òone dei lavor i dì cui in oggello , rego larme nte autorjzzati~ 
- cbe in dma 0 7/1 0/2 0 14 è stato eseguito sopr<ill uogo Ira rappresen tai i de lla di tta esecutri ce e In PM per 
concordare un piano <luu<lli vo de i lavo ri 01 fine di evi lare di sélgi alrlllcnza e nd <:on lempo garanlir~ la 
regolare cs.c<:uLiom,: dci !lIvori : 

VISTA la n OIa :lssmlla al protocollo de1l' En te in dala 02/ 11/2015 a l n. 25882, tr:\$1llCssC\ e registrata in pari 
dal<l <lI n. 5860 J~I I V Settore, con la quale la COGEN spa -ditta esecutrice dei Invor i- ha richiesto la 
dìscipiln'l dd];l I.:ire.: o]azione e sosta in Via Fontana e S. G iovanni nella Frazione Vill<:HJoro - con 1IìlliO 
lavori dal 03/1 1/20 15. secondo 4utml0 m egl io ev idenziato nell' allegata planirnetria : 

CONSTATATO che k dimensio1ì1 della carreggiala consentono in tnlunì \f,u li del s ito interessato la 
contt:lllpora nei lù e s icure zza deltransilo vcicalare e 10esecu"tione dei lavori medi<.lnte il senso alternalo:. 

RITENUTO ncccs.s.ar io assu mere provvedimen ti per la d iSCiplina della ci rcolazio ne slrodole nel s il o 
interessati d a i suddc lli 1,1\'o ri secondo gli accordi con la dilla esecu tri ce a l momenlO dci sopra l}uogo 
cong iunto: 

VISTO rarI. 7 dci D.P. R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento d i esecuziolle: 

VISTO ]"ordlll ,lInen10 bl\l Locali della Region e Sicìlifl ; 

DATO ATTO che .",ulli1 presente ueterminazionc il sottoscritto ~sprime parere in ordine 0110 rego lnrità ed 
dlla corretleaa uéd l° azione ammmistrativa ai sensi del l' art. 147 bi -; I COlllma D. Lgs 267/20UO nonché 
l'ln suss isICllZ,1 di ~ i lUazionj limitatIve o prcclusive alla gesti o ne uella pratica; 

DISPO NE 

con decorrenLil (\,,110..: ort: 07.00 clcl 03/ 11 /20 15 c tìno a nuovo provveJ imenio di revoca : 

- il d ivieto d ì S051a am bo i la ti (,: il d ivie to tli circo laz io ne ne ll"ult imo tratto di Via F(l ntann all" incrco io con 
V ia S Giovanni e Vi" S . Gio viln ni in Via Fontana nell a Frtlzione Vilbdoro: 

- è t'allo carico all::J dillfl cseC lItrj e.:\.: di iniziare i lavori da Via S . GiOVann i all'Incrocio COll Via R uvitell o 

- 0 t~1. 110 carico alla dilla esccutri cc osserva re le massime precau7ioni per 10. sicuruJ.n del 1rall <; ilo de i ve ico li 
e red(~ni Con In il1 stall ll7,ionc di idonen segnaletica di <';(I111it:re c con la c-l!mma;:ione di Oglll ins idia c 
pc ri\.:olo al1<1 Jlnc !::,lOflli.l lkra dt:i lavo)"): 



- 2 l'a llo obbligu alla suddetta ditta di eseguire i lavori a t3ppe in modu da garantire -é:l llraverso 
mezzi/segna leti ca idoneé:l e al bisogno anche pt rsunH I ~- il passaggio pedonale, velcolnre e dei mezzi di 
soccorso sia d urame le ore di attività che nel corso dell a sospensio ne deg li stessi 

- è fatto ca ri co all a d itta esecutrice dei lavori di munirsi dell e necessarie autori zzazioni in materia, 

- è fo.lto car ico a l DL, a fine csccll7 ione lavori , di I.:omun ic<-Ire l'idoneità dei luoghi per il ripristino alle 
condizioni quo ante della viabil ità nei siti inte ressati a l fine dell' adozione dci provvedimento di revoca . 

Demanda a chiunque spelli di osservare e fare osserv<uc la presente 

IL DIRlOIr.J4! 
Dott.ssa Maria G 

--~~-~~~-=====================~ ==============~======================== 

4° SETTORE 
Allcstazio ne d i rego larit à e correttèaa dell'azione amministrati va <1i sensi de1l'art. 147 bis J comma D. Lgs 
267/2000 nonché J ' in su ss i s tcm~a di s ituazioni limitative o prcc lus ivc all a ge~ lioJl e della pratica. 
Nicosia, li 03 novembre 20 15 

/LD GENTE 
Dot1.ssa Ma razia Leanza 

==== 
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