Proposta di Ordinanza del (4° SETTORE) = UFFICIO
ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE CIRCOLAZIONE
VIABILITA E SEGNALETICA
Numero 316 del 15-10-2021

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna)
4 Settore POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO - TPL - DEMOGRAFICI
COPIA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 186 del 15-10-2021

Oggetto

TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA IN VIA IV NOVEMBRE DAL CIVICO
1 AL CIVICO 9 PER ESECUZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con nota prot. al n. 26591 del 13/10/2021, reg. 4802, il Sig. Fiscella Vincenzo- nella
qualità di Legale Rappresentante della ditta Italcostruzioni srld- in atti generalizzato, ha chiesto
l’autorizzazione all'occupazione di mq 66,00 ( 30,00 x 2,20) di suolo comunale in Via IV Novembre
nei pressi del civico 5 per l'esecuzione dei lavori edili di manutenzione straordinaria per
efficientamento energetico sull'immobile di proprietà del Sig. Valenti Luigi Renato ivi insistente, dal
19/10/2021 al 31/03/2022 ;
DATO ATTO, a seguito di sopralluogo da parte di personale di vigilanza:
- che necessita inibire la sosta riservata ai motocicli regolarmente istituita nel sito oggetto della
richiesta;
- 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 e la regolare circolazione dei veicoli;
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:
= dalle ore 7,00 del 19 ottobre 2021 alle ore 18,00 del 31/03/2022 il divieto di sosta in Via IV
Novembre dal civico 1 al civico 9;
= è a carico della ditta esecutrice dei lavori ogni responsabilità per danno a cose o persone
= 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. 4861 del 15 ottobre 2021
.

DISPONE
TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA IN VIA IV NOVEMBRE DAL CIVICO 1 AL CIVICO 9
PER ESECUZIONE LAVORI
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza:
Il Dirigente
F.to LEANZA MARIA GRAZIA
4 Settore POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO - TPL - DEMOGRAFICI
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, 15-10-2021

Il Dirigente
F.to LEANZA MARIA GRAZIA

