
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. 130 DEL 05 AGOSTO 2015 

OGGETTO: 	Revoca Ord. n. 98/2015 "'Lavori di rifaci mento rete idri ca urbana- Disciplina 
c ircolazione ve icolare". 

Il DIR I GENTE 

PREMESSO: 
- che a segui to del verba le de l 03/i0/2014 tra il co ll audatore tecnico amministrati vo In corso 
d'opera e le parti interessate ( Comune di Nicosia - Impresa esecut ri ce COGEN e D L- A T O 5) si è 
concordato su ll a prosecuzione dei lavo ri di cui in oggetto. rego larmente au to ri zza ti ; 
-che in data 07110/20 14 è s tato esegui to sopralluogo tra rapp re sentati de ll a di tta esecutrice e la PM 
per concordare un piano attuativo dei lavori a l lìne di ev itare d isagi aJl'utenza e ne l contempo 
ga rantire la rego lare esecuzione dei lavori: 
- che con nota assun ta al protocollo dell 'En te in da ta 25/06/20 15 a l n. 15446- reg. al n. 
3398/VV.UU., la COGEN spa - di tta csecut ric e dei lavo ri- ha rappresentato la nece ssità dell a 
rego lamen tazione dell a d isciplina dell a circo lazione e sosta ve icolare per l' esecuzione dei lavori d i 
cu i in oggetto in Via Carlo V - tratto ri compreso da ll a Via Del Castello all ' incroc io con Via Diego 
A nsaldi - e in Via Diego A nsaldi dall' incroc io con Via Carl o V a ll'incrocio con La rgo Elena 
Nicosia , secondo l'a ll ega ta planimctria: 

DATO ATTO: 
- che con Ord. n . 98/20 15 si è p rovvedut o in merit o a quanto richiesto limita tamente a Via Carlo V 
istituendo dalle ore 7 .00 del 30 giugno 20 15 e lino ad ul ti mazione dei lavori il d iv ieto d i 
circolazione e sosta in Via Ca rl o V -dall ' incroc io con Via Del Cas tel lo all'incroc io con Via Diego 
Ansaldi- con riserva di provv cdere succ essivame nte a lla rcstant c richi esta ; 
- che con il m edesimo pro vvedimento è sta to fa tto ca rico a l Dl, a fine eseeuzionc lavori, d i 
co municare l'idonei tà dei luoghi pe r il ripri stino J ll e cond izi oni quo ante de ll a vi ab ilità nei siti 
interessati a l fi ne de ll 'adoz ione del provvedimento di re voca. 

VISTA la no ta fa x de l 04/08/20 J5, reg istrma a l I V Settore a l n. 4 J J6 con la qual e il D,L. co mUJ1J ea 
la defi niz ione del l'esecuz ione dei suddetti lavo ri ; 

CONSIDERATO, pert anto , il venir meno dell e mot ivazioni a soste gno de ll ' Ordinan za n. 98/20 15; 

RITENUTO in consegucnn dover provvedere alla revoc a del provvedimento n. 98/20 l 5 ; 

VISTO l'an . 7 de l D.P .R . 30 april e 1992. n. 285 e il regol amento di esecuz ione ; 
VISTO l'ordinamento Enti l oca li de ll a Rcg ione S ici li a: 

DATO ATTO che sull a presente de terminaz ione il so ttosc ritto esprime pa rere in o rdi ne a ll a 
regolarità ed alla correlleo:a dell' az ione ammini straLiv a a i sensi dell'arL. 147 bis I com ma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussis te nza di s ituaz ioni limitati ve o prcelusive a lla gesti one de ll a pra ti ca 

http:3398/VV.UU


J 


DISPON E 

Per le mot ivaz ioni di cui in premessa, con decorrenza immediata la revoca de ll ·Ord. n.98120 1 5. 

Demanda a chiunque spe lli di osse rvare e fare osservare la presente Ordi nanza. 

IL DIRIGE TE 
Dott.ssa Maria Gra ia LEANZA 

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

4° SETTORE 
Attestazione d i regolarità e cOrret tezza dell ' azione amministrativa ai sensi delraJ1. 147 bis l comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni li mita tive o preelusive alla gesti one della 
prallea. 
N icosia , li 05 agosto 2015 ILD~ GENTE 

Dott.ssa Mal~Grazia Leanza 
=====-================================================= ============== 


reg. al D. 4133 NV.UU. del 05 agosto 20 15 


