
.. 

~~ 


COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA\ 

UFFICIO TECNICO COMlJNALE 

ORDINANZA N. )~ 	(~l p 

Oggetto: Ordinanza di rimozione di due chiudende collocate in un tratto della strada vicinale 

S. Venera. 

Ditta:Pittalà Sigismundo, nato a Nicosia OMISSIS ed ivi residente in Via OMISSIS. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

o 	 a seguito di segnalazione della Stazione dei Carabinieri di Nicosia, in data 12/1 0/20 16 alle 
ore 9:30 circa, è stato effettuato un sopraUuogo in Clda S Venera, da parte di Tecnici UTC 
nelle persone deU'Arch. Franco Bruno e del Geom. Francesco Occhipinti e da parte del 
Comandante della citata Stazione dei CC, Maresciallo A. s UPS Michele Amico e dal 
Maresciallo Matteo Bertolli, al fine di verificare quanto denunciato dal Sig. Pittalà Croce nei 
confronti del Sig. Pittalà Sigismundo, ossia che quest ' ultimo ha chiuso, arbitrariamente, una 
porzione della strada interpoderale denominata strada vicinale S Venera, al servizio dei 
poderi che attraversa; 

o 	 dalla relazione di sopralluogo si evi nce che la citata porzione di strada è stata inibita al 
transito mediante la collocazione di due chiudende, realizzate con paletti in legno, rete 
metallica e fil di ferro. Sul lato destro della prima chiudenda è posto un cartello indicante il 
divieto di accesso e che trattasi di proprietà privata ed un altro cartello indicante " Strada senza 

\ Sbocco"; 
o 	 in tal modo il Sig. Pittalà Croce non può accedere al proprio fondo ; 
o 	 dalla visione degli atti esistenti in ufficio si evidenzia che, per la realizzazione della strada in 

argomento, è stato presentato un regolare progetto, esitato con il rilascio della C.E. n. 62/87 
del 07/07/l987 e già con precedente Delibera di G.M. n. 377/1986 il Comune di Nicosia ha 
assunto l'onere della manutenzione della costruenda strada; 

VISTA la relazione di sopralluogo redatta in data 1211 0/2016 dall'Arch. Franco Bruno, del Geom. 
Francesco Occhipinti , dal Comandante della citata Stazione, Maresciallo A. s UPS Mlchele Amico 
e dal Maresciallo Matteo Bertolli ; 

VISTA la C. E. n. 62/87; 

DATO ATTO che, dalla verifica degli atti esistenti in Ufficio, si può affermare che la strada non 
ha subito modifiche rispetto alle determinazioni stabilite sia con la Determina di G.M. n. 377/86 
che con la CE n. 62/87; 

VISTA la legge 1150/42 e successi ve modifiche ed integrazioni ; 

VISTA la legge 64/74 e success ive modifiche ed integrazioni ; 

VISTA la legge regional e 71178 e successive modifiche ed integrazioni ; 



VISTA la legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni ; 

VTSTA la legge regionale 37/85 e successi ve modifiche ed integrazio ni ; 

VTSTO l'O.R.EE.LL.; 

ORDINA 

al Sig. Pittalà Sigismundo, nato a Nicosia OMISSIS ed ivi residente in Via OMISSIS la 
rimozione delle due chiudende poste nella strada vicina le S. Venera, nel termine di 15 gg 
dalla data di notifica della presente ordinanza, per consentire, a cbi ne abbia titolo, 
l'accesso al proprio podere. 

AVVERTE 

lo stesso che, nel caso di inosservanza della presente ordinanza, si provvederà ai se nsi delle 
leggi vigenti e che contro la presente è possibile avanzare eventuale ricorso al TAR di 
Catania . 

Il Comando de i Vigili Urbani è incaricato di segnalare tempestivamente l'avvenuta 
osservanza della presente Ordinanza; 

Sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine la regolarità e la correttezza 
dell'azione amm inistrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo conuna del D.Lgs. 267/2000. 

Nicosia, lì 17/10/2016 
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