
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. --::r: 9:t DEL 02 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: 	 Revoca Ord. n. 18/20 15 "Lavori di ri fac imento rete idrica urbana- Disciplina 
ci rco lazione ve ico la re". 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del verbale del 03/10/20 14 tra il co llau da tore tecnico amministrativo 10 corso 
d' ope ra e le parti interessate ( Comune di Nicosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- AIO 5) si è 
concordato sulla prosecuzione dei lavori di c ui in oggetto, regolannente autorizzati ; 
-che in data 07/10/2014 è stato eseguito sopral luogo tra rappresentati della ditta esecutri ce e la PM 
per concordare un piano attuati vo dei lavori a l fine di ev itare disagi a ll ' utenza e ne l conte mpo 
garan tire la re go lare esecuzione dei lav or i; 
- cbe con nota assunta al protoco llo de II' Ente in data [3/02 /20 15 al n. 35 10, trasmessa e assunta al 
protocoll o di Settore in pari data al n. 756/VV.UU. la COGEN spa - ditta esecutrice dei lavori- ha 
ri chiesto la necessità della disciplina de lla c ircolazione e sosta in Via Miracoli dall'incrocio con 
Largo Peculio a Via G. Matteotti , G. Matteotti dall' incrocio con l' ASL, alla Via Cel so , Largo 
Peculio con inizio lavori dal 18/02/20 15, secondo quanto meglio ev idenziato ne ll ' allegata 
planimetria; 

DATO ATTO: 
- che con Ord. n. 1812015 si è provveduto in merito ; 
- che con il medesimo provved imento è sta to fa tto ca ri co al DL, a fine esecuz ione lavori , di 
comunicare l'idoneità dei luoghi per il ripristino all e condiz ioni quo an te della viabilità nei siti 
interessat i al fine dell ' adoz ione del provvedimento di revoca 

VISTA la nota fax del 011 10/20 15, registrata al I V Se ttore a l n. 5197 con la quale il D.L. comunica 
la definizione dell'esecuzione dei suddetti lavori evi denziando che i lavori in Via Celso sono sta ti 
definiti temporaneamente; 

CONSIDERATO, pertanto , il venir meno delle motivazioni a sostegno de ll' Ordinanza n . 18/20 15; 

RITENUTO in conseguenza dover provvedere alla revoca del provvedimento n. 18/20 15; 

VISTO l 'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992 , n. 28 5 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l ' o rdiname nto E nt i Locali de lla Regione S ic ili a: 

DATO ATTO che sulla presenlC detenni naz io ne il sottosc ritto esprime parere in ordine alla 
regolari tà ed alla correttezza del/" az ione itmm i nistrati va ai sensi de Il ' art. 147 bis I com ma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di s ituaz ioni limitative o preclus ivc all a gesti one de lla prali ca 

http:756/VV.UU


DISPONE 


Per le molivazioni di cui in premessa, con decolTenza immediatai:larev.?ea dell' Ord. n.18/20 15. 

Demanda a chiunque spetti di osse rvare e fare osservare la presente rdinanza. 

ILDI , GENTE 

nott....""'7i LEANZA 

======================================================================= 
4 0 SETTORE 

Attestazione di rego larità e correttezza· de ll ' azio ne am mini strati va ai sensi dell 'art . 147 bis l com ma 
D.Lgs 267/2000 nonché l' insussistenza di s ituazioni limitati ve o predusive all a gestio ne de lla 
prati ca . 
N icos ia, lì 02/1 0/20 15 

lLDI ENTE 
Dott.ssa Mari (~ razia Leanza 
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reg. al D • .5.2(0 NV.UU. del 02/10/2015 


