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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore- Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 67 DEL 11 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 nel 
centro urbano. 

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 clli in oggetto; 

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


DATO ATTO che data odiema la ditta esecutrice dei lavori ha prodotto- nelle more della 

protocollazione- copia della nota, registrata al n. 2431 di Settore, con la quale ha richiesto 

['emissione del provvedimento di disciplina della circolazione e sosta nel tratto ricompreso tra Via 

S. Lucia lO a Via Pozzi S. Michele n. 7 per i giorni 12 e 13 maggio 2016, come da allegata 
planimetria; 


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

nei siti interessati dalla esecuzione dei suddetti lavori; 


DATO ATTO che sulla presente detenni nazione il sottoscritto esprime parere in ordine 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi delJ'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché !'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 Localì della Regione Sicilia; 

DISPONE 

dalle ore 07,00 del 12/05/20! 6 e non oltre le ore 18,00 del 13/05/2016 il divieto di sosta ambo i lati 
e circolazione tratto ricompreso tra Via Lucia lO e Via Pozzi S. Michele 7 

-è a carico della ditta garantire in Via S. Lucia il transito dei veicoli con mezzi e personale idoneo 
anche a senso alternato mezzi di soccorso 

- è a carico della ditta garantire con mezzi e personale idoneo il transito dei mezzi di soccorso 

- è a carico della ditta esecutrice dci 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 osservare la presentJ Ovainanza . 
IL DIRiIGF;NTE 
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