Proposta di Ordinanza del (4° SETTORE) = UFFICIO
ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE CIRCOLAZIONE
VIABILITA E SEGNALETICA
Numero 355 del 12-11-2021

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna)
4 Settore POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO - TPL - DEMOGRAFICI
COPIA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 210 del 12-11-2021

Oggetto

ESECUZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI DEL
MONTE SANT'ELENA E VIA B.DO DI FALCO- TEMPORANEA
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE IN VIA
PISCIAROTTA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con nota del 10 novembre 202, assunta al protocollo in data 011/11/2021 e reg. 5332,
il Dirigente UTC -Ing. A. Testa Camillo- ha richiesto l' emissione di provvedimento di disciplina del
transito veicolare in Via Pisciarotta -tratto ricompreso tra l'intersezione con Via Monte Oliveto e la
scalinata- con limitazione ad una sola carreggiata per l'esecuzione dei lavori di consolidamento delle
pendici del Monte Sant'Elena e via B.do di Falco- dalle ore 07,00 del 15 novembre 2021 alle ore 17,00
del 17 novembre 2021;
RITENUTO, pertanto, dover assumere i necessari provvedimenti per garantire l'esecuzione dei lavori in
sicurezza ;
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 07,00 del 15 novembre 2021 alle ore 17,00 del 17
novembre 2021;
in Via Pisciarotta -tratto ricompreso tra l'intersezione con Via Monte Oliveto e la scalinata di Via S.
Andrea- la limitazione del transito veicolare su una sola carreggiata mediate il senso unico alternato;
- è a carico della ditta esecutrice dei lavori l’apposizione della relativa segnaletica di cantiere e stradale;
- è fatto obbligo alla ditta richiedente di garantire con idoneo personale il transito flusso veicolare al
fine di garantire in sicurezza e celerità il transito dei mezzi e in particolare dei mezzi di soccorso e

emergenza sia durante l'esecuzione dei lavori che nelle ore di sospensione
- è a carico della ditta esecutrice dei lavori ogni responsabilità per danno a cose o persone
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza .
reg. al n. 5351 del 12 NOVEMBRE 2021
DISPONE
ESECUZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI DEL MONTE
SANT'ELENA E VIA B.DO DI FALCO- TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA
CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE IN VIA PISCIAROTTA.
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, 12-11-2021

Il Dirigente
F.to LEANZA MARIA GRAZIA

