
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 240 DEL 30 NOVEMBRE 2015 

OGGETTO: Lavori d i rifac imento rete idrica urbana- Disciplina circo lazione ve ico la re. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito de l verbal e del 03/10/2014 tra il co ll audatore tec nico amministra ti vo in corso 
d 'ope ra e le part i interessate ( Comune d i Nicos ia - Impresa esecutri ce COGEN e DL· Al'O 5) si è 
concordato sull a prosecuzi one dci lavo ri di cui in ogge tt o, regolarmen te autorizzati ; 
· che in data 07/ 10/20 14 è stato eseguilo sopralluogo tra rappresentati dell a ditta esec utri ce e la PM 
pe r concordare un piano ilttuati vo de i lavori al fi ne di evitare di sag i all'utenza e ne l contempo 
ga ran tire la rego lare esecuzi one de i lavo ri: 

VISTA la nota assunta a l pro toco ll o de ll'Fnte in data 30/1 1/201 5 al Jl . 2828 1, trasmessa e registra ta 
al IV Settore al n. 6396 di pari data, con la quale la COGEN spa - di tta esecutrice dei lavori- ha 
rappresentato la necess ità dell a rego lamentazione della disciplina de lla circol azione e sosta 
ve ico lare per l'esecuz ione dei lavori di cui in oggetto in Via Celso, secondo l'allegata pl animetria 
con decorrema dalO I / 12/20 I5; 

RlTENUTO necessari o assumere provvedimenti per la di sciplina de ll a circolazio ne stradale nel 
si to inte ressat i dai suddetti lavori ; 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 april e 1992. Il. 285 e il rego lamento di esecuzione; 

VISTO l'ordinamento Enti Loca li de ll a Re gione Sicili a; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione i I so ttoscri tto espr ime parere in ordine alla 
regol arità ed all a co rretteua dell ' azione ammini strati va ai sensi dell 'ali. 147 bis J com ma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situaz ioni limita tive o preclusive all a ges tione dell a prati ca: 

DISPONE 

Pe r le moti vazio ni d i cui In pre messa. con decorrenza immediata e fin o a nuovo provvedimento di 
revoca: 

- da ll e ore 7.00 a nuovo provvedimento di revoca il divieto circolazi one e sosta in Via Celso - ; 

- è fa tt o obbli go all a suddetta ditt a di eseguire i lavori a tappe in modo da garantire -attraverso 
mezzi/segnale ti ca ido nea e al bi sogno anche persona le - il passaggio pedonale, veico lare anche 
attrave rso le st rade parallele. e dci mezzi di soccorso s ia durante le ore di attivit à che nel corso 
de ll a sospensione deg li s tessi: 



- è l'allo carico alla ditta esecu trice dei lavori di munirsi delle necessarie autorizzaz. ioni in materia. 

- è fatto cari co al DL, a line esecuzione lavori, di comwlicare l' ido neità dei luoghi per il ripri stino 
a ll e cond iz ioni quo ante della viabilità nei si ti interessati a l tine dell 'adozione del provved imen to di 
revoca. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osse rvare la presente 0tinanza . 

IL DIRJ(iENTE 
Dott.ssa Maria [jaZia LEANZA 

==~==================================================================== 

4 0 SETTORE 
Attestaz ione di rego larita e correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma 
D.l.gs 267/2000 nonché I"insussistcnza di s ituazioni limita ti ve o preclusi ve all a ges ti one deJJa 
prati ca. 
Nicosia, lì 30 novembre 20 15 

Dott.ssa Mari 
=================~====================================== = ===========~ 
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