
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. <2!X-, DEL 02 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: 	Revoca Ord. n. 18 112014 "Lavori di rifacimento rete idrica urban a- Disc iplina 
circo laz ione veicolare" .· 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del verbale del 03/1 0/201 4 tra il co llaudatore tecnico am min istrativo in corso 

d' opera e le parti interessa te (Comune di Nicosia - Impresa esecutrice CO GEN e DL- ATO 5) si è 

concordato sulla prosecuzione dei lavo ri di cui in oggetto, rego larmen te autori zzati; 

-che in data 0711 0/20 14 è stato esegu ito soprall uogo tra rappresenta ti dell a ditta esecu trice e la PM 

per concordare un piano attuativo dei lavo ri a l fine di ev ita re di sagi a lJ'utenza e nel contempo 

garantire la regol are esecuzione dei lavori ; 

- che con nota assunta a l protoco llo d i Settore a l n. al n. 4397/VV.UU del 22/1 0/20 14 la COGEN 

spa --d itta esecutrice dei lavori- ha ric hiesto la necessità, tra l 'altro , della inibi zione all a circolazi one 

e sosta ve icolare in Via La rgo Elena Nicos ia, V ico lo San Domen ico, a llegando la re la ti va 

planimetria, al fine della esecuz ione dei lavori di rifac imento dell a nuova condo tta idrica nel centro 

di Nicosia con deco rrenza dal 22/1 0/20 14 al 22/ 12/20 14; 


DATO ATTO: 

- che con Ord. n. 181 /2014 si è provveduto in merito ; 

- che con il medesimo provvedimento è stato fatt o carico al DL, a fine esecuz ione lavori , d i 

comunicare l'i done ità dei luoghi pc r il ripri stino alle condi zioni quo ante de ll a viabilità ne i s iti 

interessati a l fine dell' ado zione del provved imento di revoca. 


VISTA la nota fax del 0 1/1 0/20 15. regi s trata al IV Settore al n. 5197 con la quale il D .L. comunica 

la de fini z ione dell"esecuz ione dei suddetti la vo ri evide nziando c he in Via Largo Elena N icos ia no n 

è stato eseguito a lcun lavoro : 


CONSIDERATO, pertanto , il ven ir meno del le moti vaz ioni a sostegno de ll ' Ordinanza n. 

18 1/20 14 ; 


RITENUTO in conseguen za dover provvedere alla re voca de l provvedimento n. 18 I /2 0 14 ; 

VISTO l'art. 7 del D .P .R. 30 april e 1992 , n. 285 e il regolame nto d i esecuzione; 
VISTO l' ordin am enlO Ent i Locali de ll a Regio ne Sic ilia; 

DATO ATTO che sulla presente determinaz io ne il so ttoscritto esprime pa rere in o rdi ne a ll a 
re go larità ed all a correttezza dell 'azione amministrat iva ai sensi dell 'art. 147 bis l comma D.Lgs 
267/2000 no nché l' insuss is tenza di s ituazioni limitati ve o prec lusi ve all a gestione de lla pratica 

http:4397/VV.UU


l 
•DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza immediata la revoca dell 'Ord. n.181 /2014 . 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Or inanza. 

ILDIRIG NJ, 
Dott.ssa Maria G ~rLEANZA 

============== ======== = === = = = = = ===== ===== ============ = === ============== 
4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e correttezza-dell'azione amministrativa ai scnsi dell'art. 147 bis l comma 
D.Lgs 267/2000 nonché !'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica. 
N icosia, li 02/1 0/20 l 5 

Dott.ssa Mari azia Leanza 

reg. al n. 59C1ù /VV.UU. del 02/10/2015 


