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ORIGINALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 88 del 29-05-2022
 
 
Oggetto TEMPORANEO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SU ALCUNE STRADE

RURALI COMUNALI PER ESECUZIONE LAVORI
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
PREMESSO che con nota anticipata alla pec della Polizia Municipale in data 27/05/2022, reg. al n.
2491, 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 riferimento ai ripristini delle strade da eseguirsi nel Comune di
Nicosia, per come concordato con l'Amministrazione comunale- giusta verbale del 26.05.2022
prot.192-pos arc.9- comunica il calendario dei lavori con inizio per come segue:
= 31.05.2022 ripristini puntuali di scarifica e posa asfalto lungo la strada Paravola Sottana e a seguire
lungo la Strada Paravola Soprana
= 01.06.2022 ripristini puntuali di scarifica e posa asfalto lungo la strada Marrigo e ripristini puntuali in
CLS lungo la Strada Perciata
= 03.06.2022 ripristini puntuali di scarifica e posa asfalto e in CLS lungo la Strada S. Andrea
meglio evidenziato nelle planimetrie allegate;
RITENUTO dover provvedere in merito alla disciplina della circolazione e sosta veicolare nei siti
interessati dai suddetti lavori;
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 dal 31.05.2022 a fine lavori il divieto di circolazione e sosta sulla strada comunale
Paravola Sottana e a seguire sulla strada comunale Paravola Soprana



= con decorrenza dal 01.06.2022 a fine lavori il divieto di circolazione e sosta sulla strada comunale
Marrigo dall'intersezione con la SS 120 all'intersezione con la strada comunale Perciata e a seguire
sulla strada comunale Perciata
= con decorrenza dal 03.06.2022 a fine lavori il divieto di circolazione e sosta sulla strada comunale S.
Andrea dall'intersezione con la SS 117 per circa mt 700
= è fatto carico alla ditta richiedente garantire il passaggio dei residenti, dei mezzi di soccorso e pronto
intervento con idonei mezzi e personale sia durante l'esecuzione dei lavori che durante gli orari di
sospensione degli stessi;
= è fatto carico alla ditta richiedente collocare regolare segnaletica di cantiere e stradale;
= è a carico della ditta richiedente ogni responsabilità per fatti e danni causati a cose e persone in
gdiscendenza dell'esecuzione dei suddetti lavori
La Polizia Municipale metterà a disposizione la segnaletica stradale.
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza .
Reg. 2506 del 29 maggio 2022
 
 

DISPONE
TEMPORANEO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SU ALCUNE STRADE RURALI
COMUNALI PER ESECUZIONE LAVORI
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, 29-05-2022

 
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.

 


