
Prot C?fZ /VV.uu. 

COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 

ORD]NANZA N. 13 DEL 01 i.i!U 2015 
----~~----~~----

OGGETTO: Lavo ri di rifacimento rete idrica urbana- Re voca Ord. n.ri 17-29-37-47-62/20 15 e 230/20 14 ; 

]1 DIR] GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del verbale del 03/10/2014 tra il collaudatore tecnico amministrati vo in corso d'opera c le 
pa rli interessate ( Comune di N icosia - Impresa esecutri ce COGEN e DL- ATO 5) si è concordato sull a 
prosecuz ione dei lavori di cui in oggeuo, regolannente autori zza ti ; 
- che in data 07/10/20 14 è sta to eseguito sopralluogo tra rappresentati della d iua esecutri ce e la PM per 
concordare un piano alluati vo dei lavori al fine di evi tare disagi all'uten za e nel con tem po garantire la 
regolare esecuzione dei lavori; 

- che con nota assunta al pro toco llo dell'Ente in data 14/04/2015 al n.8202 , trasmessa e assunta al protocollo 
di Sellore in pari data a l n. 1900!VV.U U la COGEN spa --ditta esecutrice dei lavori- ha ri chiesto la 
discip lina della circo lazione e sosta in Via Belviso - dall'incrocio con Vicolo 4° Pizzo Benedetto 
all'inc rocio con Largo Peculio e con ini zio lavori dal 20/04/20 15, secondo quanto meglio evidenziato 
ne ll' a ll egata planimetri a e conseguentemente ve ni va adoUata l'o rdinanza n. 3712015 di d isc ip.lina 
circo lazione e sosta nel s ito interessato 

-che con nota assunta al protoco llo di Se ttore in data 22/05/20 15 al n.273700 'VV.UU la COGEN spa --ditta 
esecutrice dei lavori- ha richiesto la disciplina della circolazione e sosta in Via Re lviso - dall'incrocio con 
V ico lo 4° Pizzo Benedetto all 'i ncrocio con Vicolo 2° P izzo Benedetto con ini zio lavori dal 25/05/20 15, 
secondo quanto meg li o evidenziato nell'allega ta planimetria e conseguentemente ven iva adottata l' ordinanza 
n. 62/20 15 di disciplina circo lazione e sosta nel sito interessato: 

-che con nota assunta al protoco llo de\J'Ente in dat a 30/04/20 15 al n. 967 1, trasmessa e assunta al protocoll o 
di Settore in data 30/04120 15 al n . 2223!VV.UU la COGEN spa -ditta esecutri ce de i lavori- ha richiesto la 
necess ità della disc iplina de ll a c irco lazione e sosta in Via Peculio ( tratto ri compreso tra Via Be lviso e Via 
M iraco li )- Via Casa le con ini zio lavor i dal 05/05/2015, secondo quanto meg lio evidenziato nell 'allegata 
planimetria. e conseguentemente veniva adottata l' ordinanza n. 47/2015 di disciplina circolazione e sosta nel 
silo interessato; 

-che con nota assunta al pro toco llo dell'Ente in data 13/02/20 15 al n. 3508, trasmessa e assunta al protoco ll o 
di Settore in pari data al n. 755 /VV.UU la COGEN spa - dit la esecutrice dei lavor i- ha rich iesto la necessità 
della discipl ina della ci rcolazione e sosta in Via S. Spagnoli e Vico lo Cretazzo con inizio lavori dal 
17/02120 15, secondo quanto meglio ev idenz iato ne Jr a llegata planimetria, e conseguentemen te veniva 
ado nata l'ordinanza n. 17/20 15 d i di sciplina circo lazione e sosta nel s ito interessa to ; 

-che con nota assunta al pro toco ll o dell ' Ente in data 16/03/2015 al n.5912 , trasmessa e assun ta al protoco ll o 
di Se ttore in pari data al n. 13 14 VV. UU la COGEN spa --ditta esecutrice dei lavo ri- ha richiesto I.a 
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necess ità della disciplina della circolazione e sosta nella Frazione in Via Ruvitelh Fontana e Principi: 
Umberto- ,secondo quanto meglio evidenziato ne ll 'a ll egata p lanimetri a e conseguentemente veniva adotta ta 
l'ordi nanza n. 29/20 15 d i disc iplina ci rco lazione e sosta nel sito interessato 

-che con nota assun ta al protocol lo de ll 'Ente in data 23/12/20 14 al n. 306 12, tra smessa e assunta al 
protocollo di Settore al n. al n. 5533/VV.UU del 24/]2/2014 con la qual e la COGEN spa -ditta esecutrice 
dei lavori- ha richiesto la necessità dell a disciplina della circolazione e sosta in Via Miracoli, Vicolo l" 
Miraco li , Vico lo 2A Miracoli , Vico lo l" Pizzo Benedetto, Vicolo 2" Pizzo Benedetto, Vicolo 3" Pizzo 
Benedetto , Vicolo 4" Pi zzo Benedetto, Vicolo Gentil e, Via Celso con inizio lavori dal 07/0112015 e lìne 
presunti va mente il 06/02/2015 , secondo quanto meg li o evidenziato nell 'a llegata p lanil11e tria 
conseguentemente veni va adottata l' o rdinanza n. 230/20 14 d i disciplina circo lazione e sos ta ne l s ito 
interessa to; 

VISTE le note prot.ai n.ri 2454-2860-2863 -2864-2865 -2900/20 15VV .UU. trasmesse con la quale il D.L. 
comuni ca - tra l'altro- il completamen to de lle lavorazioni interessate daJJe Ordinanze di cui sopra; 

CONSIDERATO, pertanto, il venir meno delle motivazioni a sostegno delle Ordinanze n.ri 37-17-29-47
62/20 15 e 230/2014; 

RITENUTO in consegue nza do ver provvedere alla revoca dei suddetti provvediemnti ; 

VISTO l'art. 7 del D.P.R, 30 aprile 1992, n. 285 e i l rego lamento di esecuzione; 

VISTO l 'o rdinamento Enti Locali de ll a Regione Sicili a; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il so ttoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
all a correttezza dell ' azione ammin is trat iva ai sensi dell ' art. 147 bis J comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitat ive o prec lusive alla gestione de ll a pratica; 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, con deconenza im med iata la revoca delle Ordinanze n.ri 37-1 7-29-47
62/201 5 e 230/20 14. 

Demanda a chiungue spetti di osservare e fare osserva re la presente Ordinanza . 

ILDIRIGLWE 
Dott.ssa Maria Gr~ LEANZA 

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

4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e conettezza de ll' azione amminist rativa ai sensi del l'at1. 147 bis J comma D.Lgs 
26712000 np nché l'insussistenza di s ituazio ni limitati ve o preclusive alla gestiOl/e de tla pratica. 
N icosia lì - . Il 

' . ,,,) IL Dr GENTE 
Dott.ssa Mari Grazia Leanza 

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