COMUNE DI

NICOSIA

IV Settore
-Polizia MunicipaleORDINANZA N, 209 DEL 13 DICEMBRE 2016
OGGETTO: Esecuzione lavori di scavo per posa in opera di infrastrutture per la banda larga nel
territorio comunale da parte della Telecom Italia. Di sc iplina circo lazione e sosta
veicolare.
Il

DIRI GENTE

PREMESSO nel la tarda mattinata della data odicrna il Georn. Nico la Sotti le per la EDS
Infrastrutture, ditta esecutrice dei lavori di cui in oggetto , congi untamente all'Assessore F. Zappia
hanno manifestato la necessi tà della regolamentazione della sosta in alcune vie del centro abitato
s in dalla data di domani 14/12/2016 per come mcglio verrà evidenziato con apposita richiesta;
DATO ATTO che, a seguito del diniego da parte dello scrivente per la concomi tanza dello
svolgimento dei mercatini di Natale che comportano già una deviazione del flusso veicolare,
l'Assessore ha autori zza to limitatamente alla scarificazione in Via G. Matteotti e S. Giovanni per il
I41l 2/20 I 6 e in Via B. do di Falco per il 15/12/2016;
RITENUTO opportun o assumere provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale e sosta
nel sito interes sato dalla esecuzione dei suddetti lavori stante l'urgenza per la decorrnza dal
14/1 2/52016 ;
DATO ATTO che su ll a prese nte determinazio ne il sottosc ritto esprime parere in ord ine alla
rego larità ed alla correttezza dell'az io ne amministrativa ai se ns i dell'art . 147 bi s I com ma D .Lgs
267/2000 nonché l' insuss istenza di situaz io ni limitati ve o preclus ive all a gesti one della pratica.
VISTO l'art. 7 del O.P.R.n .285 del 30.4. 1992 e rego lamento di esecu zio ne;
VISTO l'Ordin amento Enti Locali della Regione S icilia;
DISPONE
dalle ore Il,00 alle ore 17,00 dci 14112/2016
il divieto di sosta ambo i lat i in Via S. Giovanni - tratto ricompreso dall'intersezione con Via
P.S. Mallarell a all a Chiesa S. Pao lo 
il divieto di sosta ambo i lati in Via G. Matteotti tratto ricompreso dall'intersezione con Via
Miracoli alla Chiesa di S. F.sco di Paola
il divieto di sosta in Via G. Matteotti- corsia bar dello SpOI1
~ dal le ore 8.30 alle ore )2 ,00 del 151J2/20 16 il divieto di circolazione e sosta in Via B.do di Fa lco
tratto ricompreso dall'Agen zia Ferro a Largo Beccherie con dev iazio ne:
dei veicoli provenienti da Via Vi tt o Emanuele verso P.zza Garibald i co n tempo ra nea
sospensio ne del se nso unico di marc ia
il di vi eto circolanti nella zo na S. Cataldo e Beccherie verso Prati Gu rri
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ore 8,30 all e ore 17,00 il divieto di circo lazione e sosta
ricompreso dall'incrocio Peculi o a La rgo Beccherie

In

V ia B. do di Falco -tra tte·

- è a carico dell a ditta esecutri ce dei lavori garantire con idoneo personal e e mezzi tecnici il tran sito
del bus urbano e mezzi d i soccorso in entram bi i sensi di m arcia
- è a carico dell a ditta esecutri ce dei lavori garantire ogni responsabilità per danno a cose o pe rso ne
- è a carico della ditta esecutri ce dei la vori l' a ppo sizione dell a relati va segn ale tica di cantie re
Dem anda a chiunque spetti di osser vare e fare os servare la presente Ord'

l

za.

IL DIRIGE
Dott.ssa Maria G

=================== === ====== ========= == ============== ==== = === = ===== ====

4° SETTORE
Attesta zione di regolarit à e co rrettezz a dell ' azione ammini strati va ai se nsi dell ' art . l 47 bis l comm a
D.Lgs 267/2 0 00 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o p reciusiye all a gesti one d ell a
pratica .
N icosia , lì 13 di cembre 20 16
Dott.ssa Mari
===== === == ===== == == ===== == == == === ==== = = ~= === == == ====== ==

reg. al n. 5885 del 13 dicembre 2016

