
C O M U N E DI NICOSI A 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N . .125 DEL 29 LU GLIO 2015 

OGGETTO : 	Revoca Ord , n, I 15/20 15 "Lavori di rifacimento rete id rica urbana- Discipl ina 
circola z. ione veicolare" , 

11 DIRI GE NTE 

PREMESSO: 

- che a seguito del ve rbale de l 03110/20 14 tra il collaudatore tecni co amm ini strati vo 111 co rso 

d 'opera e le pmti interessate ( Comune di Nicosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- ATO 5) s i è 

concord,llo sull a prosecuzione dei lavori di cui in oggetto, regolarmente autori zza ti : 

-che in dilt il 07/1 0/2 0 14 è stato esegui to soprall uogo tra rappresentati de ll a ditta esecut rice e la PM 

per concordare un pi ano attuativo dei la vori al fine di ev itare disagi a]J'utcnza c ncl contempo 

ga ranli re la re golar~ esecuzione de i lavo ri: 

- che con nota assunta al protocollo dell' Ente in data 14/07/201 5 al n, 17109, regis tratil in pilri da la 

al n, 3791 de l IV Settore , la COGEN spa -d itta esecut rice dei lavori- ha ri chiesto la necess ita della 

in ibizione a lla ci rco lazione e sosta vcicolare in Via Costanza Bruno, Mad re Teresa d i Calcutta, S, 

Pao lo , Mar ia Ciri no e Alcide De Gasperi , dJl egando la re lati va planimetri a, al fi ne de ll a esecuzione 

dei lavori di rifacimen to del la nuova cond otta idrica nel centro di Nicosia con decorrenza dal 

20107/2 015 : 


DATO ATTO: 

- che eon Ord, n, 11 5120 15 si è provved uto in merito; 

- cbe con il mcdesimo provved imento è stato fàt10 car ico al DL a fine esec uzione lavori, d i 

com uil icare l' idoneità dei luoghi per il ri pristino alle cond ii,ioni quo ante de ll a viab il it!> ne i siti 

interessati al fin e dell' adozione del provvedimento di re voca, 


VISTA la nota fil'; de l 28/07/20 15, rcgi Slrata all V Settore al n, 4003 con la quale il D,L, comuni ca 

la de fini 7ione deJl'esecuI- ionc dei suddeni lavo ri: 


CONSIDERATO, pe rtan to, il venir meno delle moti vazioni a sostegno dciI' Ordinanza 11 , 

11 5/201 5: 


RlT ENUTO in conseguenza dover provvedere al la revoca ciel provvedimenlo n, I J 5/20 15: 

VISTO l' art , 7 dci DP ,R, 30 apri le 1992,11,285 e il regolamen to di esecuzione; 
VISTO r ord iname nto Enti Loca li de ll a Regione Sici li a; 

DATO ATT O che su lla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ord ine alla 
regol arità cd a lla conCllcZZa de ll'azione amministra ti va ai sensi deJl'an, 147 bi s l comma O,l.gs 
267/2000 nonché l' insussi slen zil di Silu3Lioni linlitiltive o preelusivc a ll a ges ti one del la prat iCil 



DISPONE 


Per le mo ti vazioni di cui in premessa, con decorrenza immed iata la revoca del l' O rd. 11.115/201 5 
nella pan e re lat iva alla seconda lappa . 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osse rva re la presente OrdinanLa . 

IL DIRI E~TE 
Dott.ssa Maria .azia LEANZA 

I 

/

===========~================================== -=============== ===== = = 

4° SETTORE 

Allestazione di regolarità e COITe ltezza dell'az ione am ministraliva ai sensi dell'art. 147 bis I comma 


1:) ========

D.Lgs 2 67/2000 nonché l' insussis tenza di situazioni limitati ve o prec lusive al la gest ione della 
pra ti ca. 
Nicos ia , li 29 luglio 20 15 

ILDIfùG NTE 
Dott .ssa Marij_<:. azia Leanza 

=== =============================~=========================

reg. al D. /..I.o~S NV.UU. del 29 lug li o 201 5 


