
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDrNANZA N. --6'i'ì DEL 02 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: Revoca Ord . n. 2 19/2014 "Lavori di rifacimento rete idrica urbana- Di sc iplina 
circo lazione ve ico lare· '. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 

- che a seguito dci ve rbale del 03/1 0/2014 tra il collaudatore tecnico amministrativo In corso 

d 'opera e le parti interessa te ( Comune di Nicosia - Impresa esecutri ce COGEN e DL- A TO 5) s i è 

concordato sulla prosecuzione dei lavori di cui in oggetto, regolarmente autori zzati ; 

-che in data 07/10/201 4 è sta to eseguito sopralluogo tra rappresentati della ditta esecutrice e la PM 

pe r concordare un piano attuati vo de i lavo ri a l fine di evita re di sagi a ll'utenza e nel con tempo 

garantire la regolare esecuzione dei lavori; 

- che con nota assunta al protocollo de ll'Ente in data 02/12/20 14 al n. 2877 5, trasmessa e assunta al 

protocollo di Se ttore in pari data a l n. 5 176 ' VV.UU , la quale la COGEN spa -ditta esecutri ce dc i 

lavo ri- ha richies to la necessità dell a disciplina de ll a circo laz ione veico lare per lavori in Via Porta 

d 'Aquila ,Vico lo ]O Caldareri e tratto parziale di Via Vitto Em anuele second o l'allega ta plan imetri a 

con decorrenza dal 04112/2014 e presumibilmente tino a l 181l2/20 14; 


DATO ATTO: 

- che con Ord . n. 2 19/2014 si è pro vveduto in merito: 

- che con il medes imo provvedimento è stato fa tto carico al DL, a fine esecuzione lavo ri, di 

comunicare l'idoneità dei luoghi per il ripri stino a ll e condizioni quo ant e della viabilità nei siti 

interessati al fine de ll ' adozione del provvedi mento di revoca. 


VISTA la nota fax del O1/ 10/20 15, registrata al IV Sellare al n. 5 197 con la quale il D.L. com uni ca 

la de fini zione dcll' esecuzio ne dei suddetti lavori evidenziando che in V ia Vitto Emanuele no n è 

stato eseguito alcun lavoro; 


CONSIDERATO, pertan to, i l ve nir meno dell e moti vazioni a sostegno de ll ' Ordinanza n. 

219/2014 ; 


RITEN1JTO in consegucnza dover provvedere all a revoca del provvedimento n. 2 19/201 4; 


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

VISTO l'ordinamento Enti Locali de lla Regione Sic ilia; 


DATO ATTO che sull a prcsente detenni nazione il sottoscritto esprime parere in o rd ine all a 

rego larità ed alla correttezza deJJ 'azionc ammini strati va ai sensi deJl' art. 147 bis I comma D.Lgs 

267/2000 nonché l' insussistenLa di situaz ion i limitative o prec lusi ve a lla gestione della pratica 




DISPONE 


Per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza immediata la revoca de ll 'Ord. n.2 19/2 0 14. 

Demanda a ch iunque spe tti di osservare e rare osservare la presente 

IL DI 
Dott.ssa Mari 

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

4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e correttczzà dell ' azione amministrativa ai sensi de ll'arI. 147 bis J comma 

D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni li mitative o preclusive alla ges ti one della 


p~~ ~ N icos ia, lì 02/ 10120 15 
lLD ENTE 
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