
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


Prot. Z q?b IVV.UU. 

ORDINANZA N. 1[; DEL 04 GIUGNO 2015 

OGGETTO: Revoca Ord . n. 45 /20 15 " La vo ri di rifac imento rete idrica urbana- Disciplina 
circolazione ve ico lare". 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del ve rbale del 03110/20 14 tra il co llaudatore tecnico ammini s trati vo In corso 

d ' opera e le parti interessa te (Comun e di Nicosia - Imp rcsa esecutri ce COGEN e DL- ATO 5) s i è 

conco rdato sulla prosecuzionc dei lavori d i cu i in oggetto, rego larmente auto ri zzati; 

-che in data 07/ 10/20 14 c stato eseguito saprai luogo tra rappresentati de ll a ditta esecutrice e la PM 

per concordare un p iano attuativo dei lavori al fine di evitare disagi a ll ' utenza e nel contempo 

garan ti re la regolare esecuz ione dei lavori ; 

- che con nota assunta al pro toco llo di Sello re a l n. 2 140·VV.UU la COGEN spa -ditta esec utrice 

de i lavori- ha ri chi es to la necess ità della disciplina della c irco lazione e sosta in Via del Caste ll o - dal 

se rbato io e iìno a ll"incroc io tra le Vie N ico lle ll a e Via Mariano con inizio lavori dal 17/02/20 15, 

secondo quanto meglio evidenzi a to nell' al legata planimetria; 


DATTOATTO: 

- che con Ord. n. 45 del 28/04/2015 , conseguen temen te si è provvedu to alla d isc iplina de lla 

circolazione e sosta veicolare nel tra tt o interessato dai suddett i lavori ; 

- che con il medesimo provved imento è stat o latta cari co a l DL , a lìne esecuzione lavo ri , di 

comunicare l' idonei tà dei luoghi pe r il ripristino al le co ndizio ni quo an te de ll a v iabilità nei s iti 

in teressati alfine dell'adozione del provvedime nto di revoca . 


VISTA la nota del 03/06/20 15 pro t4289 trasmessa in pari data via fax e as sun ta al proto co llo di 

Se ttore al n. 2979VV.UU. con la quale il DL. comunica - tra l' a ltro- il comple tamen to delle 

lavo razioni inte ressate da ll a Ordinanza di cui sopra ; 


CONSIDERATO, pe rtanto , il venir me no delle motivazioni a sostegno de ll ' Ord inanza n. 45/20 15; 

RITENUTO in conseguenza dover provvedere al la revoca del p rovved imento n. 45/20 15; 

VISTO l'art . 7 del D.P.R . 30 aprile 1992 , n. 285 e il regolamento di esecuzione; 

VISTO l'ord inamento Enti Loca li della Regione Sicilia; 

http:2979VV.UU
http:2140�VV.UU


/ 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in o rdine all a 
rego larità ed all a corre tt ezza deJJ'azione amministrativa ai sens i de JJ" art. 147 bis J comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitati ve o prec lus ivc a ll a gestione della pratica 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza immediata la re,y0ca dejj'Ord. n.45/2015. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presentc/ord inanza , 

ILDI~{JNTE 
n,tt.,,, M"V l"i' LEANZA 

================================================:::;:====================== 
4° SETTORE 

Attestazione di rcgo lari tà e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dc ll 'a I1 , 147 bis l comma 
D,Lgs 267/2000 nonché l'insussis tenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gesti one del la 
pratica . 
N icos ia, li 04 giugno/20 J5 

lLDJ A NTE 
Dott.ssa Maria J'!a'zia Leanza 
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