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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


-Polizia Municipale


ORDINANZA N. 1 Z Z DEL 04 AGOSTO 2015 

OGGETTO: 	 Parziale revoca Ordinanza n. 123/2 015" Lavori di rifàcimenlo rete idrica urbana
Disciplina circolazione ve icolare. 

]) DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del verbale del 03/10/20 14 tra il collaudatore tecnico amministrativo in corso 
cl'opera e le parti interessate ( Comune di Nicosia -Impresa esec utrice COGEN e DL- ATO 5) si è 
concordato sulla prosecuzione dei lavo ri di cui in oggetto, rego larmente autori zzati ; 

-che in data 07110/20 14 è stato eseguito sopralluogo tra rappresent ati della ditta esecutrice e la PM 
per cuncordare un piano attuati vo de i lavori al fine di ev itare di sagi all'utenza e ne l contempo 
garantire la re go lare esecuzione dei lavori ; 

- che la COGEN, d itta esecutrice dei lavori di cui in oggetto, con nota assunta al protoco ll o 
de ll'Ente in data 22/07/2015 al n. 17830, trasmessa e regis trata al IV Settore a l n. 39401YV.UU del 
23/07/2015 ha ri ch iesto la necessità della disc iplina dell a c irco lazione e sos ta in Via San Gaetano, 
Cortilc San Gaetano, V icolo 111 Pozzi f iera, V ia Giard ine tto (tratto ricompreso tra Via A. De 
Gasperi e Via S Gaetano),Via Milana ; 

- che, conseguentemente , con o rdinanza n.123/20 15 é s tato is tituito -con decorrenza dalle ore 07.00 
del 24/07/2014 e fl110 a nuovo provvedimento di revoca- il divieto di sosta e la parziale 
c ircolazione in Via San Gaetano , Cortil e San Gaetano, Vicolo III Pozzi fi era, Via Giardinetto 
(tratto ricompreso tra Via A. De Gaspe ri e Via S. Gaetano) Via Milana: 

- che con lo s tesso provvcdimento é fatto ca rico al DL, a fine esecuzione lavo ri , di comunicare 
l ' idone ita de i luoghi pe r il ripri s tino a ll e condi zioni quo a nte della vi abilità ne i siti interessat i a l 
fine deJradozione de l provvedimento di revoca. 

DATO ATTO che nota fax del 03/08/20 15, registrato in pari data al IV Sello re a l n. 4103 il DL 
ing. Giovanni Bruno- ha comunicato- tra l ' allro- il completamento delle lavora'zion i di rifacimento 
delle rete idrica in Via Milana -tratto ric ompreso tra la sca lina ta e I·incroci o con Via S. Gaetano-, e 
in Via S. Gaetano- tratto ricompreso tra Via S. Felice e Via Giarclinetto nonché tra Cortile Barretta e 
V ia M ifana; 

CONSIDERATO, pertanto, il venir m eno di parte de ll e mo ti vazioni a sostegno de ll ' Ordinanza n. 
123/2015: 

RITENUTO in çonseguenza dover provvedere alla parzia le revoca del provvedimento n. 123/201 5; 

http:39401YV.UU


DATO ATTO che sulla presente de term inazione il sottosc ritto esprime parere in o rdine a ll a 
regolarit à ed a Il a correllezza dell" azione amministrati va ai sensi del l' an J47 bi s J comma D . Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di s ituazioni limitative o prec lusive a lla gesti one della pratica 

VISTO l' an. 7 del DPR 30 ap ril e 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 

VISTO l ' ordinamento Enti Locali dell a Regione Sicilia; 

DISPONE 

Per .le mo ti vazioni di c ui in premessa, con deco rre nza immediata la pa rziale revoca dell ' Ord. 
n. J 23/20 15 ne lla pani in cui viene d iscipl inata la circo lazio ne e sos ta in Via Milana - tra tt o 
ricompreso tra la sca linata e l' incroc io con Via S. Gaetann- , e in Via S . Gaetano- tratto ri compreso 
tra Via S. Felice e Via Giardinetto nonchè tra Conile Barretta e Via M ilana- ; 

Res tano salve tulle le altre statuizioni. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordi~aza. 

IL DIRlGEN E 

Dott.", M,ri,Gr '''''ZA 
================================================== ===================== 

4° SETTORE 
Allestazionc di regolarità e correllezza dell"azione amministra tiva ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D .Lgs 267/2000 nonché l' insuss istenza di situazioni limita ti ve o prec lusive alla gestione della 
prati ca 
Nicosia, li 04 agosto 2015 
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