
COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 


Polizia Municipale 


ORDINANZA n. 64 dellO MAGGIO 2016 

OGGETTO: Piazza GaribaJdi-lato portici- Disciplina circolazione e sosta 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con nota del 03 /05/2016 prot. 965 , trasmessa via pec in pari data e registrata al Settore al n. 2310 il 
Soprintendente ai BB.CC.AA. Di Enna -Salvatore Gueli- , nel comunicare l'inizio dei lavori di 
consolidamento e restauro cattedrale " S. Nicolò di Bari progetto esecutivo torre campanaria- inseriti nel 
programma POR Sicilia 2000/2006 misura 2 .01 Azione C Circuito monumentale-" ha rappresentato la 
necessità della disponibilità della Piazza antistante la cattedrale per tal une fasi di lavorazione, richiedendo 
all'uopo l'autorizzazione ad occupare la porzione di P.zza Garibaldi individuata nella planimetria a corredo 
ed al transito dei mezzi di trasporto della ditta Intral srl -affidataria dei lavori- nei giorni che verraJU10 
comunicati; 
- che il Dirigente UTC -ing. Antonino Testa CamilJo- ha espresso il nulla-osta in merito alla predisposizione 
del cantiere sulla piazza, con annotazione in calce alla predetta richiesta; 
che l'Amministrazione Comunale ha autorizzato la predetta richiesta con deroga alle vigenti e regolari 
autorizzazioni di occupazione del predetto suolo in favore degli esercenti commerciali di P.zza Garibaldi ; 
- che con provvedimento n. 30/2016, alla luce dell'art. 63 del decreto legge 15 dicembre 1997, n. 446 e del 
vigente regolamento comunale per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 19 del 28 dicembre 200 I, si è provveduto - tra l'altro - ad autorizzare il 
Soprintendente ai BB.CC.AA . di Enna -Salvatore Gueli-, ad occupare la porzione di P.zza Garibaldi -lato 
banco di sicilia- come da planimetria - per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro cattedrale " S. 
Nicolò di Bari progetto esecutivo torre campanaria- inseriti nel programma POR Sicilia 2000/2006 misura 
2.01 Azione C Circuito monumentale-"con decorrenza dal 09/05/2018 a fine lavori; 
- che con il medesimo provvedimento si è fatta riserva di provvedere con separato e successIvo 

provvedimento alla autorizzazione per la zona di scarico materiali e transito dei meZZI pesanti dopo 
l'acquisizione dei chiarimenti richiesti; 
- che l'Assessore G. Ivan Bonomo ha in data odierna specificato l'esigenza della ditta : 

- ad occupare porzione di P.zza Garibaldi -Iato portici- per una estensione pari agli ultimi 3 degli attuali 
stalli di sosta in senso di marcia, quale area di scarico materiali dal 11105/2016 a fine lavori 

- ad occupare la corsia di Piazza Garibaldi -Iato portici - dalle ore 8,00 alle ore 13,00 del 11105/2016 
per il transito e sosta dei mezzi pesanti 

- che con provvedimento n. 31 /2016, a condizione che con separato provvedimento venga disciplinata la 
circolazione e sosta nel sito interessato, ai sensi dell ' art. 63 del decreto legge 15 dicembre 1997, n . 446 e del 
vigente regolamento comunale per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 19 del 28 dicembre 200 I, si è provveduto - tra l'altro - ad autorizzare il 
Soprintendente ai BB.CC.AA . di Enna -Salvatore Gueli-: 

ad occupare la porzione di P.zza Garibaldi -Iato portici- e segnatamente gli ultimi tre stalli di sosta in 
senso di marcia per area scarico merci a servizio dell'esecuzione dei lavori di consolidamento e 
restauro cattedrale "S. Nicolò di Bari progetto esecutivo torre campanaria- inseriti nel programma 
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POR Sicilia 2000/2006 misura 2.01 Azione C Circuito monumentale-"con decorrenza dal 11105/2016 
a fine lavori; 
ad occupare la porzione di P .zza Garibaldi -Iato portici- per il transito e sosta dei mezzi pesanti a 
servizio dell'esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro cattedrale "S. Nicolò di Bari progetto 
esecutivo torre campanaria- inseriti nel programma POR Sicilia 2000/2006 misura 2.01 Azione C 
Circuito monumentale-" dalle ore 8,00 alle ore 13,00 del 11/05/2016; 

CONSIDERATO dover intervenire per consentire in sicurezza l'esecuzione dei lavori, per salvaguardare 
l'incolumità delle persone, per rendere agevole la circolazione ai veicoli del servizio di emergenza, 

assumendo provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale nei siti interessati dalla suddetta 
iniziativa; 

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere i provvedimenti di competenza del Comando VV.UU .. e nello 
specifico per l'occupazione del suolo pubblico e per la disciplina della circolazione stradale nel siti interessato 
dalla suddetta iniziativa; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento 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 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, . 
= con decorrenza dalle ore 8.00 alle ore 13,00 del 11/05/2016 il divieto di transito e sosta in Piazza Garibaldi 
-Iato portici-, 
= con decorrenza dalle ore 8.00 dell'11105/2016 a fine lavori il divieto di sosta in Piazza Garibaldi -Iato 
portici- relativamente agli ultimi tre stalli di sosta in senso mdi marcia 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordz·naza. 

IL DI G TE 
Dott.ssa M Ha razia LEANZA 

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell ' rt . 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestion d.f11a pratica.. 
Nicosia, lì lO maggio 2016 IL DlRlGf:.1TE 

Dott.ssa M~r~;a Grazia Leanza 
========================================================d1-~================ 

Reg. al n. ~~ff /VV.UU. del 10/05/2016 


