
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. 105 DEL 01 LUGLIO 2015 

OGGETTO: 	 Revoca Ord . n. 83/20 15 "Lavori di ri fac imento rete idri ca ur bana- Disciplina 
circ olazione ve ico lare" . 

Il DIRI G E NT E 

PREMESSO: 
- c he a seguito del ve rba le del 0311 0/20 14 tra il co ll audato re tec ni co amm in istra ti vo in corso 
d 'opera e le parti interessate (Comune di N icos ia - Impresa esecutri ce COGEN c DL- A TO 5) si è 
concorda to sulla prosecuzione dei lavori di cui in oggetto, regolannente autorizzati: 
-che in data 07110/20 14 è stato esegu ito sopralluogo tra rappresentati de lla ditta esecutrice e la PM 
per concordare un pi ano attuativo dei lavori al fine di evitare d isag i all ' utcnza e ne l contempo 
ga rant ire la regolare esec uz ione de i lavori; 
- che con nota fax assunta al protoco llo de ll ' Ente in data 12/06/20 15 e di Settore al n. 31 39 ·VV .UU 
con la quale la COGEN s pa ---d itta esecut rice dei lavori - ha rappresentato la necess ità de ll a 
rego la mentazione dell a di scip lina del la c ircolazione e sosta ve icolarc per l' esecuzio ne de i lavori d i 
cui in oggetto in Via S. Giovann i - -tratto ricompreso da ll a strada dall' intersezione con V ia S. 
Pao lo all ' inc rocio con V ia Naziona le, secondo l' a ll egata pla ni mc tria con decorrenza dal 
16/0612015: 

DATTOATTO: 

- che con Ord. n . 83 del 15/06/20 15, conseguentemente si è provveduto alla di scipli na de ll a 

circo lazione e sosta veico lare nel tra tt o interessato dai suddetti lavori: 

- che con il medesimo provvedimento è stato làllo cari co al D L. a line esecuzi one lavori , di 

comun ica re l'idoneità dei luoghi per il ripri stino all e condi zioni guo ante de lla viabi lità nei siti 

interessati al fin e de1l' adozione de l provvedimen to di revoca . 


VISTA la nota del 29/06/20 15 prot,4 93 0 trasmessa in pa ri data v ia fa x e registrata a l n. 

3449/VV .U L . di pari data, con la q uale il D_L com unica --tra l' altro- il completame nto delle 

lavorazioni inte ressa te da lla Ordinanza d i cui sopra; 


CONSIDERATO, pertamo, il ven ir m eno delle mo tivazioni a sostegno dell" Ordinanza n. 83/20 15; 

RITENUTO in conseguenza dover provvedere alla revoca de l provved imento n. 83/201 5: 

VISTO l' ali 7 del DP R 30 ap ri le 1992, n . 285 e il rego lamento di esec uzione; 

VISTO l'ord inamen to Enti Loca li de ll a Regione Siei lia : 

http:3449/VV.UL
http:39�VV.UU


/' 
j

DATO ATTO che sull a presente de tenni naz ione il sott oscritto esprime parere in ordine all a 
rego laritù ed all a correttezza deJr azione amm inistrati va ai sensi de ll ' art . 147 bis l comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insuss istenza di siLuaz ioni lim itati ve o prec lusive alla gesti one dell a prati ca 

DISPONE 

Per le moti vazioni di cui in pre messa , con decorre nza immediata la revoca de ll 'O rci . n.83/20 15. 

Demanda a chiunque spe tti di osservare e rare osservare la prese nte rdinanza. 

ILDI ~MTE 

Dott.ssa Mari' fra~a LEANZA 

==========================================================--============ 

4° SETTORE 


Att es tazione di regolari tù e co rrettezza dc ll" azio ne amministrativa ai sensi de ll' art. 147 bi s I com ma 

D.Lgs 267/2000 nonché l'in sussisten za di sit ua7. io ni limitati ve o precl usive all a ges tione della 
prati ca . 
Nicosia, lì 01 luglio 20 15 

ILDIIGENTE 
Dott.ssa M ari 

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



