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COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 182 del 11-10-2021
 
 
Oggetto TEMPORANEA CHIUSURA AL TRANSITO CON DIVIETO DI SOSTA IN

VICOLOI° S.CROCE PER ESECUZIONE LAVORI
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
PREMESSO che con nota del 11 ottobre 2021, trasmessa alla pec della Polizia Municipale e reg. al n.
4764, l'Ing. Angelo CONTINO, nella qualità di Direttore del lavori di manutenzione straordinaria nei
quartieri Santa Maria Maggiore- San Cataldo e San Michele del Comune di Nicosia e Villadoro,
dovendo eseguire gli interventi in Vicolo I° Sopra S. Croce chiede la chiusura al transito con divieto di
sosta del tratto interessato (dal civico 2 di Vicolo I° Sopra S. Croce all'innesto con Vicolo 2° Sopra S.
Croce) dalle ore 07,30 del 13 ottobre 2021;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito alla chiusura al transito con divieto di sosta del
tratto di strada interessato dai suddetti lavori non risultando compatibile la contemporanea esecuzione
dei lavori e il transito veicolare;
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
Dalle ore 07,30 del 13 ottobre 2021:
- il divieto di circolazione e sosta in Vicolo I° Sopra S. Croce dal civico 2 all'innesto con Vicolo 2°
Sopra S. Croce Vicolo
- è fatto carico alla ditta richiede di adottare tutti gli accorgimenti tecnici idonei a garantire il transito
dei pedoni e mezzi di soccorso sia durante l'esecuzione dei lavori che durante la sospensione degli
stessi
- è fatto carico alla ditta richiedente di collocare regolare segnaletica di cantiere
- 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 al D.L comunicare l'ultimazione dei lavori al fine della revoca del presente
provvedimento
La Polizia Municipale provvederà alla collocazione della segnaletica stradale
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza .
reg. al n. 4768 del 11 ottobre 2021
 
 
 
 
 
 
 

DISPONE
TEMPORANEA CHIUSURA AL TRANSITO CON DIVIETO DI SOSTA IN VICOLOI°
S.CROCE PER ESECUZIONE LAVORI
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza:
 

Il Dirigente
F.to LEANZA MARIA GRAZIA
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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, 11-10-2021

 
Il Dirigente

F.to LEANZA MARIA GRAZIA

 


