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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. -d90 DEL 25 SETIEMBRE 20]5 

OGGETTO: 	 Re voca Ord. n. 174/20 1·5 ·'Lavori di rifacimen to rete idrica urbana- Disciplina 
circo lazione vcicolare··. 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del ve rbale del 03/1 0/20 14 tra il co ll aud ato re tecnico am mini strati vo In corso 
d ' opera e le parti interessate ( Comunc d i N icosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- AIO 5) s i è 
concordato sulla prosecul-ione dei la\ ori di cu i in oggetto, rego larmente autorizzati; 
-che in data 07/l0/20 14 è s tato eseguito sopralluogo tra rappresentati della ditta esecutri ce e la PM 
per concordare un piano a ttuati vo dci lavori al fine di ev itare di sagi a ll ' utenza e nel contempo 
ga rantire la rego la re esecuz io ne dei 13 \·o ri ; 
- che con nota regis tra ta al IV Setto re a l Il . 4861 / 2015 la COG EN spa -d itta esecutri ce dei lavo ri
ha rappresentato la necess ità della rego lamentazione della discip lina della circolazione e sosta 
ve icolare per l'esecuzione dci lavori di cui in oggetto in Via S. Giovanni - secondo l' a ll ega ta 
planimetria con decorrenza dal 16/09/20 l 5 ; 

DATO ATTO: 
- che con O rd . n. 174/20 15 s i è pro \\edut o in merito : 

- che con il medesimo provvedimento è s tato fatto carico al DL, a fine esecuzione la vo ri , di 

comuni ca re l"idoneità dei luoghi per il ripri stino alle condizion i qua ante de ll a viabilità ne i s iti 

inte ressati al fine dell' adozione del prO\ ved imento di revoca. 


VISTA la nota fa x del 25/09/201 5. reg islra ta a l IV Settore a l n. 5 103 con la quale il D .L. comunica 

la definizione dell' esecuz io ne dei s uddetli lavo ri : 


CONSIDERATO, pertanlo. il venir meno delle moti vazioni a sostegno del l' Ordinanza n. 

174/20 15; 


RITENUTO in conseguenza dover provvede re alla revoca del provved imento n. 174120 15; 

VISTO l' a rt . 7 del D.P .R. 30 a prile 1992. Jl . 285 e il rego lamen to d i esecuzione; 
VISTO I·ordinamento Ent i Locali de lla Regione Sicilia; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il so ttosc ritto esprIme parere in ordine a ll a 
rego la rità ed alla correttezza dell"azi o ne amm inistrati va ai sensi dell'art. 147 b is J comma D .Lgs 
267/2000 nonché l"insussis tenza di s ituazio ni limitati ve o precl lls ive alla ges ti o ne della pratica 

DISPONE 



Per le motivazioni di cui in prèmessa, con decorrenza immediata la revoca dell·Ord. n.174/20 15 
nell a pane re lativa alla seconda tappa. 

Demanda a chiunq ue spe tti di osserva re e fare osservare la presen te Ofin;,nza . 

IL DIRIcfttrl 'llE
D~ttòssa Maria r z~ LEANZA 
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4° SETTORE 
Attestaz ione di rego larità e correttezza de ll 'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis J comma 
D.Lgs 267/2000 nonché I"insuss istenza di si tuazioni limitati ve o preclusive all a gesti one della 
pratica. 
N icosia. lì 25/09/2015 

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

ENTE 
razia Lcanza 

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

reg. al D. 5 {06 NV.UU. del 25/09/2015 


