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COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 2 del 11-01-2022
 
 
Oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMUNE DI

NICOSIA – VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA- TEMPORANEA
DISCIPLINA SOSTA E CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE.

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
PREMESSO che con richiesta pervenuta direttamente alla pec della Polizia Municipale in data
10/01/2021 reg. 107, la Sig.ra Bernanasca Elisabetta, in atti generalizzata, nella qualità di
amministratore unico e socio di maggioranza dell'impresa Ma.Ge.Co. Srl con sede in Catania,
affidataria dei lavori comunali di manutenzione straordinaria nel Comune di Nicosia e Fraz. Villadoro
dovendo eseguire lavori di ripristino sul muro esistente in via Madre Teresa di Calcutta ne chiede per
giorni dieci la temporanea chiusura al transito;
DATO ATTO che in data odierna è stato effettuato sopralluogo congiunto tra rappresentante della ditta
richiedente e Polizia Municipale al fine di definire le modalità di esecuzione concordando la inibizione
pedonale e veicolare nonché l'esecuzione in due tappe per garantire l'accesso a tutti i residenti in zona :
I° = dall'intersezione con Via S. Paolo a prima del civico 2
II°= dal civico 2 all'intersezione con Via Costanza Bruno/M. Cirino
CONSIDERATO opportuno assumere i necessari provvedimenti per la disciplina del transito pedonale
e veicolare nel sito interessato dalla esecuzione dei suddetti lavori;
RITENUTO, pertanto, dover inibire la circolazione e sosta veicolare nonché il transito pedonale nel
tratto interessato dai predetti lavori per garantirne in sicurezza l'esecuzione;
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;
VISTO l’ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia;

D I S P O N E



dalle ore ore 07,00 del 12/01/2021 a fine lavori:
= il divieto di transito pedonale e veicolare con divieto di sosta in Via Madre Teresa di Calcutta
secondo le modalità concordate e in premessa indicate
- l’onere per la ditta esecutrice dei lavori di comunicare la fine dei lavori per la revoca della presente
ordinanza;
- è a carico della ditta esecutrice dei lavori di ogni responsabilità per danno a cose o persone a causa
dell’esecuzione dei lavori ;
- l’onere per la ditta esecutrice dei lavori dell’apposizione della relativa segnaletica di cantiere;
- Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza .
Reg. al n.118 del 11 gennaio 2022
 

DISPONE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMUNE DI NICOSIA – VIA
MADRE TERESA DI CALCUTTA- TEMPORANEA DISCIPLINA SOSTA E
CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE.
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, 11-01-2022

 
Il Dirigente

F.to LEANZA MARIA GRAZIA

 


