
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 

ORDINANZA Nr. 229 del 03 NOVEMBRE 2015 

OGGETTO: C hiusura temporanea dellrallo di st rad<t di Via S. Lw,;ia inte ressato da smott am enlO 
rranoso. 

Il DIRIG EN T E 

CONSTA T A TO: 
- che nella tarda serata del 02/1 1/2015 pcrsonak di vigil an:la congiunlamenle a personalI! It'cniço in 
reperib ili la è intervenuto in Via S. I.ucia a seguito di smOllament0 fr~noso segnal ato alla PM dni 
VV.F di Enna; 
- che al Jìne di salvaguarchlr€ la pu bb lica e privata incolumità si è reso llt!cessario. con 
Immediatezza, inIbire 11 transito pedonale e vClcolare nella zona in teressata: 

VISTA la relativa rcla7ionc di scrvi7io sull'attività SV01t3 dalla PM: 

RITENUTO dover assumere. per quanto di competenza della PM, provvedimenti per lo. di sciplin1ì 
della circolazione stradale e pe-donalc a salvaguarda della pubblica e privata inco lumità, nell e more 
deJ!'esecuzione clei lavori atti ad diminarc il suddetto pericolo o cii qualsiasi altra determinazione 
da part degli Organi [t'cmci 

VISTO l'art. 7 dci D.P,R. 30 aprile 1992, Il, 285 e il regolo.mento di esecuzione; 
VISTO I" ord inamento F:nti I,ocali della Regione Sicilia; 

DATO ATTO che sullo. presente dett'rlninnlOne viene espresso po.rere in ordine alla regolarità ed 
a lla co rre tte zza cicli" 3ZIone anltlli nlstrativa. al sensi dcii' ar1.14 7 bis. comma l, dci D. Lgs. 267/2000 
nonché I In suss istenza di situa7JOni limitative o precluslve alla gestione della rratica; 

DISPONE 

Per le 1110IlVé1ZiOlll di cui in premessa: 
:: prendere a 11 0 del la chiusura al transito pedonale e veieolare di Via S. Lucia -lrallO interessato 
da llo smottamento franoso - disponendo t3le chiusura fino 3l1"climil137.ione del pericolo o altra 
determinazione da parle deg li Organi tecnici 

= deJl1anda al Dirigen te UTC di provvedere a mezzo personale operaio a1Ja materiale chiusura del 
tra llO di strada di che trall<t si 

= d~, mand(l (.I I Dirigent t: Corpo PM la colloc(.Iò()ne di idonea segnaleti ca stradale . 

Demanda a chiunque spe ll i di osservare c f3re osservare la presen le OI}.1inal1:a " 

IL DlRrGE)1'ITE 


Dott.ssa rtf'a-' Grazia LEANZA 



============::=:===-=~==============================~=~====---========= 

4 ° SETTORE 

Allcslazione di regolari la e correllezUl dell' azione amminislrZl liva a i sensi dell' art. 147 bis 1 comma 
D. Lgs 26712000 nonché l'insussislenza di siluazioni limilati ve O preelusive all a gesl ione della 
prat ica: 
NIcosia , lì 03 no vembre 2015 

IL DIRICjpv7E 
Dott_ssa Ma7~1;raZia Leanza 

t 

r eg. al n. 5~~ NV.UU del 03 NOV. 2015 


