
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Ufficio di Gabinetto 

63 o2 SE1. tU \6 ORDINANZA N .. ... Del ........ . 


OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente, ex art 50 c 5 e 54 c 4 del D.Lgs. 267/00, per consentire i 
lavori di sollevamento e collocazione della cuspide sulla torre campanaria della Cattedrale di San 
Nicolò di Bari il giorno 6.09.2016 

IL SINDACO 
(In forza dei poteri dalla legge attribuitigli) 

RICORDATO che si stanno svolgendo i lavori di sistemazione della cuspide della torre campanaria della Cattedrale che 
deve essere collocata sulla sommità della Torre stessa, attualmente posta nell'area d i cantiere sistemato in piazza 
Garibaldi; 
DATO ATTO, che la cuspide deve essere sollevata con una gru per essere collocata sulla Torre; 
VlSTA la lettera pervenuta dalla Soprintendenza Beni Culturali di Enna del 31.08.2016 prot. Nr 1744 che comunica che 
nei gironi 5 e 6 settembre 2016 è previsto l'arrivo dell'autogru per effettuare la collocazione della cuspide sulla sommità 
della torre campanaria; 
CONSIDERATO, come evidenziato nella nota sopra citata, necessario garantire l'effettuazione dei lavori in massima 
sicurezza prendendo tutte le precauzioni necessarie ad evitare pericolo alla pubblica incolumità nell'area interessata; 
PRESO ATTO del sopralluogo effettuato in data odierna alla presenza di tecnici della soprintendenza, di tecnici 
comunali e del Dirigente della polizia municipale, oltre che del segretario e del vicesindaco, per circoscrivere l'area 
interessata al transito e posizionamento dell'auto gru e dei lavori di sollevamento e collocazione della cuspide; 
ATTESA la necessità di salvaguardare la sicurezza di chi deve effettuare i lavori, ma anche evitare pericolo a persone e 
danni a cose derivanti da tali operazioni che devono essere fatte nella massima sicurezza; 
RITENUTO opportuno stabilire il divieto di accesso e l'evacuazione delle abitazioni civili e o da studi commerciali e 
professionali nonché la chiusura di tutte le attività commerciali site nell'area interessata ai lavori di sollevamento e 
collocazione cuspide il giorno 06.09. 16 dalle ore 7,00 alle I 1,00, come da elenco che segue: 
- Piazza Garibaldi lato portici Cattedrale chiusura di tutte le attività commerciali; 
- Piazza Garibaldi civici 9, 8, 5, l chiusura delle attività commerciali ed evacuazione e divieto di accesso civici 3, 2 
corrispondenti ad abitazioni private e società operaia; 
- Divieto di accesso e chiusura scalinata Salomone; 
- Largo Duomo evacuazione e divieto di accesso civico lO Vescovato; 
- Via fratelli Testa chiusura attività commerciali civici nr 90, 86, 84, 82, 80, 72, 61 ed evacuazione e divieto di accesso 
civico 76; 
- Piazzetta Vetri chiusura attività commerciali civici nr 15, 16, 13, 12 ed evacuazione e divieto di accesso civici nr 18, 
14; 

RITENUTO, altresì, che il presente provvedimento è emanato per ragioni di sicurezza, di ordine pubblico e di igiene; 


Visto l'art. 50 c 5 e 54 c 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 


Visto l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina l' emissione di ordinanze 

contingibile ed urgenti per il recupero e la rimozione dei rifiuti abbandonati; 


Viste le LR 9/1 Oe 3/1 3; 

Visto l'O. EE.LL. vigente in Sicilia; 

DISPONE 

t. Di ordinare, per le motivazioni in premessa, il divieto di accesso e l'evacuazione dalle abitazioni civili e o da 
studi commerciali e professionali nOQché la chiusura di tutte le attività commerciali site nell'area interessata ai 

http:06.09.16


lavori di sollevamento e collocazione cuspide il giorno 06.09 . 16 dalle ore 7,00 alle 11,00 come da elenco che 

segue: 
I. 	 - Piazza Garibaldi lato portici Cattedrale chiusura di tutte le attività commerciali ivi collocate; 
2. 	 _ Piazza Garibaldi civici 10,9, 8, 5, I chiusura delle attività commerciali ed evacuazione e divieto di 

accesso civici 3, 2 corrispondenti ad abitazioni private e società operaia; 
3. 	 - Divieto di accesso e chiusura scalinata Salomone; 
4. 	 _ Largo Duomo chiusura attività commerciali civici nr 8, 9, evacuazione e divieto di accesso civico IO 

Vescovato; 
5. 	 - Via Fratelli Testa chiusura attività commerciali civici nr 90, 86, 84 , 82, 80, 72, 61 ed evacuazione e 

divieto di accesso civico 76; 

2. 	 - Piazzetta M Vetri chiusura attività commerciali civici nr 15, 16, 13, 12 ed evacuazione e divieto di accesso 

civici nr 18,17,14; 

3. Di notificare la presente ordinanza a tutti i soggetti direttamente interessati; 

4. Di trasmettere la presente Ordinanza: 

}> All'Ufficio tecnico comunale; 
}> Alla Soprintendenza di Enna; 

li> Al Sig. Prefetto della Provincia di Enna; 
}> Al Comando di Polizia Municipale sede; 

}> Al Commissariato di PS di Nicosia; 
}> AI Comando dei CC di Nicosia; 

di dare la massima diffusione mediante la pubblicazione sul sito web; 

AVVISA 

Si attesta la regolarità e la COrr".Jot-to'7 

ex art 147 bis D.Lgs. 267/00 

ing A Testa Camillo --~"'k~~--\------


