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COMUNE DI NICOSIA
IV Settore

-Polizia Municipale-

ORDINANZA Nr. 36 del lO APRILE 2017
OGGETTO: Strada rurale comunale Paolo Bosco- Disciplina della circolazione per esecuzione
lavori di manutenzione.

Il

DIRIGENTE

PREMESSO che con nota del 10/04/2017 prot. al n. 8335, trasmessa in pari data e reg. al n .
il Dirigente UTC richiede la regolamentazione del transito veicolare nella strada rurale
comunale Paolo Bosco tratto ricompreso dalla strada ex consortile oggi provinciale S. Agrippina
fino all'altezza della tensostruttura- per la esecuzione di lavori di manutenzione dalle ore 09,00 del
lO aprile 2017 alle ore 18,00 del Il Aprile 2017

.A.5.2~

RITENUTO dover conseguentemente adeguare
competenza della PM ;

la circolazione veicolare,

per quanto di

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 e preclusi ve alla gestione della pratica;
VISTO l'art. 36 dello Statuto Comunale.
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazione.
VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione;
DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, dalle ore 09,00 del lO aprile alle ore 18,00 del Il aprile 2017
il divieto di circolazione nella strada rurale comunale Paolo Bosco -tratto ricompreso dalla strada ex
consortile oggi provinciale S. Agrippina fino all'altezza della tensostruttura- .
Restano salve tutte le altre statuizioni.
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordin
IL DI
Dott.ssa Mari
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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
alla gestione della
pratica.
Nicosia, lì J O aprile 2017
Dott.ssa M ia Grazia Leanza

Reg. al

D.
~

A633 del

lO aprile 2017

