
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. -1BB DEL 02 OTTOBRE 2015 

OGGETTO 	 Revoca Ord. n. 38120.15 "Lavori di rifacimento rete idrica urbana- Disciplina 
circolazione veicolare". 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO: 

- che a seguito del verbale del 03110/2014 tra il collaudato re tecnico ammini strativo in corso 

d'opera e le parti interessate ( Comune di N icosia - Impresa esec utrice COGEN e DL- ATO 5) s i e 

concordato sulla prosecu/jone dei la vori di c ui in oggetto, rego larmente autori zzati ; 

-che in data 07110/2014 e stato esegu ito sopralluogo tra rappresentati della ditta esecutri ce e la PM 

per concordare un piano attuativo dei lavori al fine di evitare di sagi all'ute nza e nel contempo 

garantire la regolare esec uzione dei lavori; 

- che con nota registrata al protocoll o dejJ' E nte in data 13104/20 15 al n.8080 , tra smessa e assunta al 

protoco llo di Settore in pari data al n. l 899.VV.UU, la COGEN spa -ditta esecutrice dei lavori di 

cui in oggetto- ha rappresentato la necessità della regolame ntazione dell a di sc iplina della 

circo lazione e sosta vC lco lare per l' esecuz ione dei lavori di cui in oggett o in Via Fontana ne lla 

Fraz. Villadoro -secondo l-a ll ega ta planimetria con decon enza dal 15/04/201 5; 


DATO ATTO: 

- che con Ord. n. 38/20 15 si è provveduto in merito: 

- che con il medesimo provvedimento è stato fatto carico al DL, a fìne esecuzione lavori , di 

comunicare l'idoneità dci luoghi per il ripristino alle condizioni quo ante dell a via bilità ne i s iti 

interessati al fine de ll' adozio ne del provvedimento di revoca. 


V1STA la nota fax de l OIli 0/20 15 , registrata al IV Setto re al n. 5 197 con la qual e il DL COlllUI1J Ca 

la detinizione tem poranea dell'esecuzione dei suddetti lavori; 


CONSIDERATO, pertanto. il venir meno de ll e motivazioni a sos tegno dell' Ordinanza n. 38/2015: 


RITENUTO in conseguenza dover provvedere alla revoca del provvedimento n. 38/20 15; 


V1STO l'art. 7 de l DPR 30 aprile 1992, n. 285 e il rego lame nto d i esecuzione ; 

VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 


DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità cd alla correttezza delrazi one amministrativa a i sensi dell'art. 147 bis J comma D.Lgs 

267/2000 nonché I"insussistenza di situazioni limitati ve o prec lusive alla gesti one de lla pratica 


DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa. con decorrenza immediata la revoca dell 'Ord. n.38/2015. 

http:899.VV.UU
http:38120.15


;: 
/' 

Demanda a chiunque spe tti di osservare e fare osservare la presente rdinanza . 

======================================================================= 
,rSETTORE 


A ttestazione di rego larità e co rrettezza dell ' azione amministrati va ai sens i dell 'an. 147 bis J comma 

D.Lgs 267/2000 nonché l' insuss istenza di situazioni limitat ive o precJusive alla gestione della 

pratica. 

Nicos ia, li 02/1 0/20 15 


IL D RIGEffTE 
Dott.ssa Mar a Gr a Leanza 

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

reg. al D. ~cx, NV.UU. del 02/10/2015 


