
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 235 DEL 19 NOVEMBRE 2015 

OGGETTO: Dina Lo Votrico Nicolò - Disc iplina c irco lazione e sosta ve ico lare per trans ito mezzi [lesanti . 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota registrata allV Se tto re a l n. 6 179 de l 19/1 1/20 15, il S ig. Lo Votrico 
Nico lò. nato a Nicosia il 10/04/1 975 e ivi residente in C/da Murata, -nell a qualità di legale 
rappresentante della Società Lo Votrico Costruzioni s rl- , dovendo effelluare lavo ri edili con 
l' uti li zzo di mezzi pesanti in V ia Discesa S. Ca taldo, ric hiede il divieto di c ircolazione e sosta in 
Via N. Mirabella e P.zza S Cataldo per i121111 /20J5 ore 8.30113,30, 

DATO ATTO: 
- che le dime nsioni della strada e la sua naturale con figurazIOne non consentono il transito del 
lTlezzo attraverso vie altemative 
- che i c itati lavo ri risultano rego larmente autorizzati con occupazio ne del suo lo pubblico 
interessato; 

RITENUTO, penanto, dove r assumere i necessari provvedimenti per la disciplina della 
c ircolaz ione stradale e sosta nel sito interessa to dall a esecuzione dei s uddetti lavori no nché per 
ga rantire la piena sicurezza nell'esecuzione dei lavori ; 

DATO ATTO che sulla presente determinaz io ne il sollosc ritto esprime parerc in o rdine alla 
rego larità ed all a co rrettezza dell'a zione amministrativa ai sensi de ll 'a rt. 147 bi s I comma D.Lgs 
267/2000 no nché l' insussi s tenza di sit uazioni limitative o preclusivc alla gestione de lla pratica; 

VlSTO l' a rI 7 del D.P.R. 30 aprile 1992. n. 285 e il regolam ento d i esecuzione; 
VlSTO l 'o rdinamento Enti Locali della Re gione Sicilia; 

DISPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, dalle ore 8,30 a ll e Ore J3,30 de121/J 1/201 5: 

= il di vieto di circolazione e sosta in P.zza S Ca taldo e N. Mirabe ll a 

= è a ca rico dell a dilla esecutr ice dei lavori o!>ni responsabi lità per da nno a cose o persone 

= è a emi co dell a dilla esecu trice dei lavori l' apposizione della relativa segnaletica di cantiere 
= è fatlo ca rico alla dilla di ga rant ire il transi to dei mezz i di soccorso e di emergenza. 

Demanda a chiunque spelli di osservare e rare osservare la presente Ordinan a 

IL D~/claENTE
Dott.ssa Marili azia LEANZA 



= === ============= === ========= =============== =========== = = ====== ==== = = == 

4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e correttezza dell'azi one amministrati va ai sensi dell ' art. 147 bis l comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussis tenza di situazio ni limitative o preclusive att a gestione della 
pratica. 
N icos ia , lì 19 novembre 2015 

Dott.ssa Maria ia Leanza 

= = = ===== ====== -========= ============== ==== ============= = = ========== ==== 

reg. al D. bJ89 NV.UU del 19/1112015 


