
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 120 DEL 22 LUGLIO 2015 

OGGETTO: 	Revoca Ord . n. 11 0/2015 " Lavori di ri facimento rete idri ca urbana- Disciplina 
c ircolazione ve ico lare". 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del verbale del 0311 0/2014 tra il collaudato re tecnico ammini stra ti vo in co rso 
d' opera e le pa rti interessate ( Comune d i Nicosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- ATO 5) si è 
concordato sul la prosecuzi one dei lavori d i cui in oggett o, rego larm ente autorizzati ; 
-che in data 07/10/2014 è sta to eseguito sopralluogo tra rappresenta ti della ditta esecutri ce e la PM 
pe r concord are un piano attua ti vo dei lavo ri a l fine di ev ita re disagi a ll ' utenza e ne l contempo 
garant ire la rego lare esecu7j o ne dei lavori : 
- che con no ta assunta a l pro toco ll o dell ' Ente in data 25/06/20 15 al n. 15446- reg. a l n . 
3397/VV.UU., la COG EN spa - d itt a esecutrice dci lavori- ha rappresentato la necess it à de ll a 
regolam entazione della disciplin a del la circo lazione e sosta veico lare per l'esecuzione dc i lavo ri di 
cui in ogge tto in Via G. Battista Li Volsi - tratto ricompreso da ll'incrocio con Via F. lli Tes ta 
aWincrocio con Ptta N. Spec ia le - e P .tta N. Speciale da ll ' incrocio con Via G. B. L i Vo lsi 
all ' incrocio con V ia Casal e. secondo l' a ll egata p lanimetri a; 

DATO ATTO: 
- che con O rd . n. 97/201 5 si è provveduto a di sc iplinare la c irco lazione e sosta in Via G. Batti s ta Li 
Vo ls i con ri se rva di provvede re a ll a di sc iplina de lla viabilit il in o rdi ne a ll ' ulteriore tratto interessa to 
dai lavo ri a ll a u ltÌll1azione deg li stessi in Via G . B. Li Vo lsi ; 
- che, a seguito de Wultimazione de i lavori di cui sopra, con Ord. n. 110/2015 si è provvedu to a 
di sc iplin are la c ircolazione e sosta in P. tta Nicolò Special e; 
- che con il m edesimo provvedimen to è stato làtto carico a l DL, a Ilne esecuzione lavori, di 
comunica re l'idonei là dei luoghi per il ripristino alle condi zio ni qua ante della v iab ilit il nei siti 
interessati allìne de ll'adozione de l provvedi me nto di re voca. 

VISTA la no ta fax de l 17/07/20 15, reg istrata a l IV Settore a l n. 3840 con la quale il D.L. comunica 
-tra l'a ltro - il comple tame nto temporaneo de lle lavorazioni di rifac imento della te te idrica urbana in 
P.tta N. Spec ia le a l fine di po te r consentire la riapertura al tra ns ito vcico lare; 

CONSIDERATO, pertanto, il venir meno delle motivazioni a sostegno del l' Ord inanza n. 
110/2 015; 

RITENUTO in conseguenza dover provvedere alla revoca parzia le del provvedimento n. 11 0/2015: 

VISTO l' art . 7 dci D.P .R. 30 aprile 1992. n. 285 e il regolam ento di esec uzione: 
VISTO rord "lalllc nlO EntI Loca Ir de ll a Reg ione S ,c rl, a 

http:3397/VV.UU


GENTE 

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

I 
I 

DATO ATTO che sull a presente de terminazione il sottoscritto esprime parere in ordine al(a 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi de\l'art. J 47 bis 1 comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insuss istenza di situazioni limita ti ve o preclusive alla ges ti one della pratica 

DISPONE 

Per le moti vaz ioni di cui in premessa, con decorrenza immediata la revoca dell'Ord. n. 11 0/20 15 
ne lla parte re la ti va all a seconda tappa. 

Demanda a ch iunque spetti di osserva re e fare osse rvare la presente Ordina 
/ 

IL DIR! 
Dott.ssa Maria Grazia EANZA 

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

4° SETTORE 
Allestazione di regolarità e correllezza dell ' azione amminis trati va ai sensi dell . t. 147 bi s J comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l ' insussistenza di situazioni limitative o preclusive I alla gesti one della 
pratica. 
N icosia. Ii 22 luglio 20 15 

Dott.ssa Ma 
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reg, al n.3901-NV.UU. del 22 luglio 201 5 
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