COMUNE DI NICOSIA
IV Settore
Polizia Municipale
ORDINANZA N. 111 DEL 12 OTTOBRE 2020
OGGETTO: Ditta ITAL GAS -Spa di Enna- Lavori di allacciamento interrato in C/da. Onofrio.
Disciplina circolazione e sosta veicolare.
Il DIRIGENTE
PREMESSO che con e-mail trasmessa direttamente all'indirizzo della Polizia Municipale in data
09/10/2020 reg. al n.4504, nel comunicare l'esecuzione dei lavori, autorizzati dall'UTC con
provvedimento del 08/11/2019 prot. 26740, relativi alla realizzazione di un allacciamento interrato
da eseguirsi in data 21/10/2020 in C/da S. Onofrio in favore del cliente Biondo Maria, ha
rappresentato la necessità del restringi mento della carreggiata -opportunamente segnalata-;
DATO ATTO, a seguito di sopralluogo, che il tratto di strada interessato presenta una larghezza
tale da consentire il senso di transito alternato, tenuto conto tra l'altro che l'arteria serve un
rifornimento di carburante e numerose abitazioni residenziali;
CONSIDERATO pertanto autorizzare la ditta richiedente alla chiusura alternata di metà carreggiata
interessata dall'esecu:done dei suddetti lavori,
DATO ATTO che wlla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla corettezza dell' azione amministrati va ai sensi dell' art. 147 bis l comma D .Lgs
267/2000 nonché l'in:mssistenza di situazioni limitative o prec1usive 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;
DISPONE

= per le motivazioni di cui in premessa, in data 21/10/2020 dalle ore 7,00 alle ore 18,00:
- il transito veicolare a senso alternato in C/da S. Onofrio - in prossimità dell'abitazione della Sig.ra
Biondo Maria
- è fatto carico alla ditta richiede di adottare tutti gli accorgimenti tecnici idonei a garantire il
transito veicolare a senso alternato ;

è fatto carico alla ditta richiede di adottare tutti gli accorgimenti tecnici idonei a garantire il
transito dei mezzi di :mccorso sia durante l'esecuzione dei lavori che durante la sospensione degli
stessi;

=

è a carico della ditta esecutrice dei lavori ogni responsabilità per danno a cose o persone;

= è a carico della ditta esecutrice dei lavori l'apposizione della relativa segnaletica di cantiere.
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza
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Dott.ssa Maria
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Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'a~:::t4i'~1Ji' . ,®trfma
D.Lgs 26712000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alìÌÌ":-g-ésti~~.('"della
pratica.
Nicosia, lì 12 OTTOBRE 2020
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Dott.ssa
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