
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 63 DEL lO MAGGIO 2016 

OGGETTO: Esecuzione lavori di scavo per posa in opera di infrastrutture per la banda larga nel 
territorio comunale da parte della Telecom Italia. Disciplina circolazione e sosta veicolare. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 

- che la Telecom ha richiesto con note del 03/02/2016 prot. 2652-2653-2654-2655 l'autorizzazione 

nelle zone indicate per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto; 

- che il Dirigente UTC in data 25 febbraio 2016 ha rilasciato le relative autorizzazioni; 


VISTA la nota del 04/05/2016 assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 10929, trasmessa e 

registrata al Settore al n. 2285, con la quale la ditta esecutrice dei lavori ha richiesto l'emissione del 

provvedimento di disciplina della circolazione in Via P. Vinci- tratto ricompreso da dopo 

l'intersezione con Via S. Tommaso all'inizio di Viale Regina Elena e in Via dell'Arena -tratto 

ricompreso dalla fine di Viale Regina Elena al civico 12 dal 06 all'Il maggio 2016; 


DATO ATTO: 

- che in data 04/05/2016 con la ditta esecutrice dei lavori è stato concordato un cronoprogramma dei 

lavori stante la necessità di inibire il minor tempo possibile la circolazione in Via dell'Arena onde 

evitare l'isolamento totale del quartiere di S. Michele in considerazione che Viale Regina Elena è 

chiuso al transito veicolare e pedonale per pericolo di caduta massi; 

-che con Ordinanza n. 62 del 05/05/2016 si è provveduto a disciplinare la circolazione e sosta in via 

P.Vinci con riserva di provvedere alla disciplina della circolazione sosta in Via dell'Arena al 

momento in cui la ditta comunica l'effettivo inizio dei lavori in detto sito, trattandosi di 

prosecuzione del cantiere di Via P. Vinci e di Viale Regina Elena 

-che in data odierna il geometra rappresentante della ditta esecutrice dei suddetti lavori ha 

comunicato che l'esecuzione dei lavori in Via dell'Arena ha inizio alle ore 13,00 della data odierna e 

si conclude alle ore 13,00 del 11/05/2016 


RITENUTO opportuno assumere provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale e sosta 

nei siti interessati dalla esecuzione dei suddetti lavori; 


DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 

267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 


VISTO l'art.7 del D.P.R.n.285 del 30.4.1992 e regolamento di esecuzione; 

VISTO l'Ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 


DISPONE 



dalle ore 13,00 del 10/05/2013 alle ore 13,00 del 11/05/2016 il divieto di circolazione e sosta in ~ia 
Arena tratto ricompreso dall'intersezione con Viale Regina Elena al civico 12: 

- è a carico della ditta esecutrice dei lavori ogni responsabilità per danno a cose o persone 

- è a carico della ditta esecutrice dei lavori l'apposizione della relativa segnaletica di cantiere 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordi anza. 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o precJusive Il gestione della 
pratica. 
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ILDIR ENTE 
Dott.ssa Maria f razia Leanza 
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