Proposta di Ordinanza del (4° SETTORE) = UFFICIO
ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE CIRCOLAZIONE
VIABILITA E SEGNALETICA
Numero 176 del 31-05-2021

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna)
4 Settore POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO - TPL - DEMOGRAFICI
COPIA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 95 del 31-05-2021

Oggetto

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 86/2021"ESECUZIONE LAVORI IN
NOTTURNA PER POSA CONDOTTA IN CUNCICOLO CLS IN C/DA
S.ONOFRIO- TEMPORANEA DSCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
- che con nota prot. al n. 13482 del 17 maggio 2021 -reg. 2428- la R.T.I. Sicilsaldo S.p.A. – Nuova
Ghizzoni S.p.A, esecutrice dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Gagliano - Termini Imerese
ed opere connesse DN 400 (16") DP75 Bar - MOP 24 Bar Variante di Provincia di Enna, in seguito
all’assenso ricevuto dal Comune di Nicosia in data 14/05/2021 per l’esecuzione dei lavori di posa di un
tratto di condotta del suddetto metanodotto e nello specifico del tratto del costruendo allacciamento a
Nicosia con tubazione da 4” (DN100) da realizzarsi con cunicolo in CLS, ha richiesto l'autorizzazione
ad eseguire i predetti in orario notturno con inizio in data 25/05/2021.
- che con la medesima nota la predetta ditta ha rappresento che i lavori verranno eseguiti, in
considerazione delle ridotte dimensioni della carreggiata stradale, a singole tratte in parte con chiusura
al transito ed in parte con transito alternato gestito da impianto semaforico/movieri. prevedendo l'orario
lavorativo con inizio delle attività alle ore 19:00 e termine alle ore 05:00 del giorno successivo;
- che con la medesima nota è stato, altresì precisato che, durante lo svolgimento delle attività
lavorative, sarà garantita la percorribilità dell’intera tratta stradale in caso di emergenza o eventi
straordinari.
- che il Dirigente UTC in data 14/05/2021, ha emesso atto di di assenso alla esecuzione dei predetti
lavori alle sottoindicate condizioni e subordinatamente all'emissione da parte della Polizia Municipale
di apposita ordinanza di disciplina della viabilità :
che le lavorazioni vengano eseguite in orario notturno
che i lavori vengano eseguiti conformemente a quanto stabilito nel tavolo tecnico del 30/04/2021
che venga garantita la percorribilità dell'intera tratta stradale in caso d emergenza o eventi

straordinari
che siano adottati tutti i presidi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità
che a lavori ultimati la strada interessata venga ripristinata a regola d'arte
- che conseguentemente con Ord. n. 86/2021 è stata disciplinata la circolazione veicolare nel tratto di
strada interessato dall'esecuzione dei suddetti lavori per come segue :
= il divieto di circolazione sulla strada comunale S. Onofrio -tratto compreso dalla cabina del gas a
dopo la proprietà Conticello e Bongiovanni- dalle ore 19,00 alleore 05,00 del giorno successivo per
tutti i giorni del periodo in cui i lavori richiederanno la chiusura totale del tratto interessato debitamente
segnalata da apposita segnaletica stradale
= il senso unico alternato mediante l'utilizzo di impianto/movieri a carico della ditta esecutrice dei
lavori sulla strada comunale S. Onofrio -tratto ricompreso dalla cabina del gas a dopo la proprietà
Conticello e Bongiovanni - dalle ore 19,00 alle ore 05,00 del giorno successivo per tutti i giorni del
periodo in cui i lavori non richiederanno la chiusura totale del tratto interessato debitamente segnalato
da apposita segnaletica stradale
= durante la chiusura totale del tratto interessato dall'esecuzione dei suddetti lavori il flusso veicolare
viene deviato attraverso la bretella di svincolo Paravola e/o S. Lorenzo-S.Onofrio
VISTA la successiva nota prot. al n. 14477 del 28 maggio 2021 -reg. 2636- con la quale la R.T.I.
Sicilsaldo S.p.A. – Nuova Ghizzoni S.p.A, esecutrice dei suddetti lavori ha richiesto l'autorizzazione ad
eseguire i predetti anche in turno diurno a seconda dei tratti specifici e alle problematiche ad essi legate
con orario 07,00/17,00 riservandosi di comunicare la necessità di eventuale chiusura totale alla
circolazione sia in orario notturno che diurno almeno 48 ore prima .
CONSTATATO che il Dirigente UTC in data 31/05/2021, ha emesso relativo atto di di assenso ad
integrazione del precedente del 14/05/2021;
PRESO ATTO delle modalità di esecuzione dei predetti lavori;
RITENUTO dover provvedere in merito ad integrazione dell' Ordinanza n. 86/2021;
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 o preclusive alla gestione della pratica
VISTO l’art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione;
VISTO l’ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia;
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza immediata e fino ad ultimazione dei lavori, ad
integrazione dell' ord. n. 86/2021:
= il senso unico alternato mediante l'utilizzo di impianto semaforico/movieri a carico della ditta
esecutrice dei lavori sulla strada comunale S. Onofrio -tratto compreso dalla cabina del gas a dopo la
proprietà Conticello e Bongiovanni- durante la esecuzione dei lavori di cui in premessa sia nelle ore
notturne che diurne
= è fatto carico alla ditta richiedente di collocare regolare segnaletica di cantiere, garantire il pieno
funzionamento dell'impianto semaforico sia durante l'esecuzione dei lavori che nelle ore di sospensione
e comunicare tempestivamente alla Polizia Municipale la necessità della chiusura totale alla
circolazione al fine dell'adeguamento della disciplina veicolare;
= è fatto carico alla ditta richiedente di comunicare un recapito telefonico per eventuale segnalazione di
mancato funzionamento dell'impianto semaforico;
= è fatto carico alla ditta richiedente di provvedere tempestivamente alla sistemazione dell'impianto
semaforico nel caso di cattivo funzionamento;
= è a carico della ditta richiedente ogni responsabilità per fatti e danni causati a cose e persone in
discendenza dell'esecuzione dei suddetti lavori
= è fatto carico alla ditta esecutrice de lavori garantire il passaggio pedonale sia durante l'esecuzione
dei lavori che durante le ore di sospensione
= è fatto carico alla ditta esecutrice dei lavori garantire la percorribilità dell’intera tratta stradale in
caso di emergenza o eventi straordinari

= è fatto carico alla ditta richiedente di comunicare la ultimazione dei lavori al fine della revoca del
presente provvedimento
La Polizia Municipale avrà cura di apporre la segnaletica relativa alla circolazione veicolare
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza .
reg. 2685 del 31 maggio 2021
DISPONE
INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 86/2021"ESECUZIONE LAVORI IN NOTTURNA PER
POSA CONDOTTA IN CUNCICOLO CLS IN C/DA S.ONOFRIO- TEMPORANEA
DSCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE"
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza:
Il Dirigente
F.to LEANZA MARIA GRAZIA
4 Settore POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO - TPL - DEMOGRAFICI
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'arft. 147 bis I comma
D.Lgs 267/2000 nochè l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica
Dalla Residenza Municipale, 31-05-2021

Il Dirigente
F.to LEANZA MARIA GRAZIA

