
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

-Polizia Municipale-

ORDINANZA N. 251 DEL 18 DICEMBRE 2015 

OGGETTO: Via Carlo V - Discip lina circolazione e sosta veicolare per esecuzione lavori edili. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con nota del 161121/20 15 pro\. al n. 29686, trasmessa e registra ta a l IV Setto re al n . 6744 
de l 17112/20 15 il Sig. Amato Antoni no - nato a Nicosia il 31/0811950 - nel la qualit à di esecutore de i lavori 
di ripri stino comic ione su ll"immobi le di sua propri eta sito in Via Carlo V n. 32 chiede l'autorizzazione 
all'occupazione del suolo comunale al lìne della esecuzione dei predetti lavori con piattaforma aerea in data 
19/12/20 15 da ll e ore 15.00 alle ore 16.50; 
- che con separato provvedimento , a seguito di sopralluogo, si è provveduto al rilascio dell a relativa 
autori zzazione a condizione che venga disc iplinata la circolazione veico lare ne l tratto della strada interessa ta 

DATO ATTO che le dimensi on i della strada e la sua naturale configurazione non consentono una so luzione 
altem ati va; 

CONSIDERATA la necess ità, al tìne di consent ire la rego lare esecuzio ne dei lavo ri e ga rantire la 
sicurezza dei pedoni e dei veico li , di c hiude re a l transi to detta via al momento de ll 'esecuzione de i lavo ri ; 

RITENUTO, pertan to, opportuno assumere i provvedimen ti di competenza de l IV Settore- Servizio Polizia 
Municipale e nello specitìco per la di sciplina della circolazione stradale nel s ito interessato da ll a suddetta 
ini ziati va; 

VISTO l'art. 7 de l DP.R. 30 apri le 1992. n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'o rdinamento Enti Locali de ll a Regionc Sicilia: 

DATO ATTO che sulla presente dete rmina6ione il sottoscritto esprime parere in o rdine alla rego larità ed 
a ll a correttezza dell"azione amministrati va ai sens i dell"art . 147 bis J comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l"insussisten7.a di situazio ni li mita ti ve o preclusive a ll a ges ti one dell a prati ca 

DISPONE 

- dall e ore 15.00 alle orc 16,50 del 19 dicembre 2015 il divieto di circolazione e sosta in Via Ca rl o V trat to 
ri compreso nei pressi del civico 32 

E" fatto obb li go al richiedente di assicu rare attraverso idoneo c congruo personale il transito dei pedoni e 
dei mezz i di soccorso 

La Polizia Munic ipa le provvederà all a predispos izione della segnaleti ca. 

Demanda a chiunque spetti di osse rva re e fa re osservare la presente Or inanza. 


Dott.ssa Ma razia LEANZA 



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

4° SETTORE 
Attestazione di rego larità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis J comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di si tuaz ioni limitative o prec lus ive a ll a gesti one de ll a prati ca 

N icosia, lì 18 di cembre 2015 

IL 
Dott.ssa 

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

Reg. al n. &56 NV.UU. del 18 dicembre 2015 
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