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ORIGINALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 81 del 24-05-2022
 
 
Oggetto TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA

NELL'AREA CIRCOSTANTE LA CHIESA DI SAN FFRANCESCO DI
PAOLA

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
PREMESSO che con nota assunta al protocollo dell'Ente al n.13040 del 24/05/2022, reg. al n. 2414 con
la quale Padre Santo Biagio Basilotta, in atti generalizzato, nella qualità di Rettore e Legale
rappresentante pro-tempore dell' Ente Chiesa S. Francesco di Paola, chiede l’autorizzazione ad
occupare complessivamente mq. 300 di suolo comunale in Nicosia alla Via G. Matteotti e Piazza S.
F.sco di Paola per l’esecuzione di lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Francesco di
Paola dal 16/05/2022 al 03/10/2023;
DATO ATTO:
- che, a seguito di sopralluogo da parte di personale di vigilanza che nulla osta a condizione che venga
inibito il parcheggio in Via G. Matteotti e dirimpetto il poliambulatorio;
- che con separato provvedimento si provvede alla autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico,
RITENUTO, pertanto, dover assumere i necessari provvedimenti per garantire in sicurezza l'esecuzione
dei lavori suddetti;
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 alla fine dei lavori :
= il divieto di sosta in Via G. Matteotti -lato adiacente la Chiesa S. Francesco di Paola
= il divieto di circolazione e sosta nell'area antistante la Chiesa di S. Francesco di Paola e
poliambulatorio con deroga ai mezzi a servizio della struttura sanitaria ;



= è a carico della ditta esecutrice dei lavori ogni responsabilità per danno a cose o persone
= è a carico del richiedente comunicare l'ultimazione dei lavori al fine della revoca della presente
= è fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di garantire con facilità il passaggio pedonale e dei
mezzi di soccorso e pronto intervento sia durante l'esecuzione dei lavori che durante eventuale
sospensione
= è a carico della ditta esecutrice dei lavori l’apposizione della relativa segnaletica di cantiere
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. al n. 2415 del 24 maggio 2022
 
.

DISPONE
TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA NELL'AREA
CIRCOSTANTE LA CHIESA DI SAN FFRANCESCO DI PAOLA
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza:
 

Il Dirigente
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, 24-05-2022

 
Il Dirigente

LEANZA MARIA GRAZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 


