
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


-Polizia Municipale 

ORDINANZA N. ~ DEL 16 MAGGIO 2016 

OGGETTO: Ditta Italgas- Esecuzione lavori in Vicolo Concerie S. Cata ldo - Di sciplina 
circo lazione e sosta veico lare. 

11 DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota/fax del 13/05/2016 registrata al Settore al n. 2469 la Società Italgas a 
mezzo del Responsab ile C.O. Enna ha richiesto la chiusura di Vicolo Concerie S. Cata ldo per 
l'esecuzione dei lavori presso l'utente Picone Mariangela , già autorizzati dall' UTC con 
provvedimento pro!. 7047 del 21 /03/2016, nei giorn i J8- 19 maggio 20 16 per come concordato con 

lo scri vente Uffic io a seguito d i sopra lluogo; 


RITENUTO oppoI1uno assumere provvediment i per la di sciplina della circo lazione stradale e sosta 

nel sito interessato dalla esecuzione dei sudde tti lavori al fine di garantire la sicurezza degli stess i e 

tenuto conto delle caratteristiche dell a via interessata; 


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

regolarità ed alla co rrettezza dell'azione amministrati va a i sensi dell'aI1. 147 bis J comma D.Lgs 

267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive all a gest ione della pratica . 


VISTO l'arI. 7 del D.P.R.n .285 de l 30.4. 1992 e regolamento di esec uzione; 

VISTO l'Ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

DISPONE 

dalle ore 07,00 del 18/05/2016 e non o ltre le ore 18,00 del 19/05/2016 il divieto di circo lazione e 

sosta nel tratto interessa to dai lavo ri di cui in premessa in Vicolo Concerie S. Cata ldo n.1 5 


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


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


- è a carico della ditta esecutrice de i lavo ri garantire il passaggio dei mezzi di soccorso con idonei 

mezzi tecnici e idoneo personale. 


Demanda a chiunque spetti di osservare e fa re osservare la presentJ Ordinanza. 


lLDIR~TE 
~c~co~o~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~:::::::,~;r--~::~~,,::~~~~~~~ 



4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e correttezza de ll ' azione amministra ti va a i sensi dell 'a rt . 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l ' insussistenza di s ituazioni li mitative o precl us ive a lla gest ione della 
pratica. 
Nicosia , li 16 maggio 2016 

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

Dott.ssa Mar· 
======== 

reg. a l n. .{f-c.o fVV.UU. del 16 maggio 2016 


