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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZAN. 228 DEL03 NOVEMBRE 2015 

OGGETTO: Ditta Lo VOlfi co Nico lò - Discip lina cin.:olazione e SOSln v.: i.;o lare pe r lransito rne 72i pesanti. 

Il DIR! GEN T E 

PREMESSO che con n Ol11 registrata al IV Se ttore al n. 5844 de l 02/ 11 /20 15, il S ig. Lo Vo1rico 
Nico lò, nato a Nicosia il 10/041\ 975 c ivi res idente in elda MUr<l.ta. -nell a qua lità di legale 
rappresentante de ll a Società Lo Valrico C0stru 7.ioni ~rl - . dovendo effettuare lavori edili con 
J'ulil iao di IlH::zzi pesanti in Via DisccS<:l S. C<11aldo , ri ch iedI! il di vieto di circrdazione e sos ta in 
Via N. J\.1irabe lla e P.zza S. Cataldo pe r il 04! 11 n 0 15 o re 8.30/1:;.30. 

DATO ATTO: 
- che le dimensioni de lb stmd;) e la sua natura le cnnlìguraz ione non consentono il transi to del 
me7.ZO allro.verso vie a lternati ve 
- che i citat i lavori risultano regolarmente auto ri zzati con occ upazione de l suo lo pubblico 
Interessato; 

RlTENUTO. pert(lnto. dover assumere i Ilec-es~a ri provvedimenti per la d isciplintl de ll a 
ci rco l<lzionc s trada le e sosta ne! silo interessato da ll<l eSèt uzio ne dci suddett i la vo ri nonché per 
gar(lmirc lo piena s ic urezza ne ll'esecuzione de i lavori ; 

DATO ATTO che sul lo presente determinaz ione il sùtlOS~riHo esprime p;lre re in o rdine a ll a 
regolarit à ed ali CI corre tte7.7.a de ll'az.io ne amm inist r;lti v;l:l i sens i dd l'ml. 14 7 bis I comma D. Lgs 
267/2000 nonc hé rinsuss is lell .la d i SilU8z ioni limitat ivt:' o preelusive <:I lio gest ione de ll a pratico; 

VISTO r a r1, 7 dci D.P.R. 30 apri le 1992. n . 285 e il rC'goJ ~II11eJ lIO di esecuzio ne: 
VISTO l'ordinamento Enti 1.0c<:I li de lla Regio ne S ic ili a: 

DISPON E 

per le moti vazio ni di cui in premessa. dall e o re 8 .30 all I.: orc 13,30 dci 04/1 1/20 15: 

= il di vietO di circolv iolle e sosta in P.zza S. Cata ldo c N. Mirabdla 

- ea ca rico della dilla esecutrice d(: i lavori ogni respons •• bililà pe r danno a cose o persone 

è a carico del la dilla cscculri <:e J ei l<lvo ri l'apposizione- d~\10 rela liv(! scgnnlclica di can ti ere 
= è fatto corico ;lJla dilla d i g:-trantire il ll'ansilo dei meni di S l)C~l)JS() ~ Jj emèrgenza. 

Dellltlndn n chiunque spelli di os::;ervarc c fare osservare la presente Ord in nn i a 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

http:rinsussislell.la
http:8.30/1:;.30
http:MUr<l.ta


._-------==~---===--==;.... ==================~ ~=;;;;======,0 SETTORE 
" lI estazione di regolari ta e correttezza dell' azione amministra ti va ai sensi de ll 'a ri . 147 bis J eOJlJma 
O.Lgs 26712000 nonché l'insuss istenza di situazioni limitat ive o preelus; ve a ll a gestione dell a 
pral lca. 
Nicosia , li 03 novembre 20 15 f 

IL DIR~Gf!:'TE 
Dott.ssa Ma[JGraZia Leanza 
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NV.UU del 03/11/2015 


