
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. Jd DEL 20 APRILE 2015 

OGGETTO: 	Revoca Ord. n. 24/201 5 "Lavori di rifacimento rete idrica urbana- Disciplina 
circo lazione veicolare". 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del ve rbale del 03110/2014 tra il co llaudatore tecnico amministrati vo ln corso 
d'opera e le parti interessate ( Comune di Nicosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- ATO 5) si è 
concordato su ll a prosecuzione dci lavori di cui in ogge tto, regolarmente autori zzati; 
-che in data 07/10/2014 è stato eseguito sopra lluogo tra rappresentati della ditta esecutrice e la PM 
per concordare un piano attuativo dei lavori al fine di evitare disagi a ll ' utenza e nel contempo 
garantire la regolare esecuz ione dei lavori; 
- che con nota assunta al protocollo deJrEnte in data 03/03 /20 15 al n.4 852, trasmessa e assunta a l 
protocollo di Settore in data 04 /03/20 15 al n. 1085 ·VV.UU la COGEN spa - dilla esecutrice de i 
lavori- ha ri c hiesto la necessità della discip lina della circo lazione e sos ta in Via Pisciaro tta 
dall ' incrocio con Via S. Spagnoli a ll"incroc io con Via Bel viso- con inizio lavori dal 05/0 3/2015, 
secondo quanto meglio evidenziato nell'allegata planimetria; 

DATTOATTO: 
- che con Ord. n. 24 del 04/03/2015 è stato stabilito con decolTenza dalle ore 07.00 del 05/03 /20 15 
e llno a nuovo provvedimento di revoca: 

=- in Via Pisciarotta - dall'incrocio con Via S. Spagnoli all'incrocio con Via Belviso- il di vie to di 
sosta ambo i lati e il senso unico di marcia in direzione Via Miraco li- ; 

= la mome ntanea sospens ione del di vieto di svo lta verso Via M iracoli per i ve icoli provenie nti 
da Via Casa le 

- che con il medes imo provvedimento è stato fatto carico al DL, a fine esecuzione lavori, di 
comunicare l ' idoneità dei luoghi per il ripristino alle condizioni quo ante della viabilità nei siti 
interessati al fine dell'adozione del provvedimento di revoca. 

VISTA la nota del 16/04/2015 prot.3 002 trasmessa in pari data via fax e assunta al protocoll o di 
Settore al n. 1945VVUU. con la quale il D.L. comunica -tra l'altro- che la sezione di scavo nel 
tratto interessato dall a suddetta ordinanza è stato temporaneamente rinte lTata in modo da consent ire 
una celere riapertura al trans ito ve ico lare ; 

CONSIDERATO, pertanto, il ve nir me no dcll e motivazio ni a sos tegno de ll ' Ordinanza n. 24 /20 J 5; 

RITENUTO in conseguenza dover provvedere alla revoca del provvedim en to n. 24/20 15 ; 

http:1085�VV.UU


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

VISTO l'ordinamen to Enti Locali della Regione Sicilia; 

DATO ATTO che sulla presente detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regola rità ed a ll a co rrettezza dell'azio ne ammini strati va a i sensi de ll 'a rt. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insuss istenza di situaz io ni limitati ve o preclus ive a lla gestio ne de ll a pratica 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, con deco rrenza immediata la revoca del! 'Ord. n.24/20 15. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente 0t i ~anza . 
IL DIruqEI)ffE 

D'ti.... Mari'l ' LEANZA 

======================================================================= 

4° SETTORE 


Attes taz ione di rego larità e co rre ttezza dell' azio ne amministrati va a i se ns i dell ' a I1 . 147 bis l comma 

D.Lgs 267/2000 nonché 
pratica. 
Nicosia, lì 20/04/20 J 5 

l' insussistenza d i s ituazioni limitative o preclusive a ll a gesti one 
., 

IL DIRJGENTE 

della 

Dott.ssa Mari: =f azia Leanza 
====================================================================~ 


