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COMUN E DI N I C OSIA 

IV Settore 

-Polizia Municipale-

Pro t. gen :..,f}]j :3~_ 

N icosia O7 A60.2015 


OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. A3G del __ O_7_ j:l_G_O_,_2_0_15__ 

AU' Albo l'retorio emai l ;J. lbo.]lli; torio@cgmunenicosiaJS2"",i.t. 
A l Cornmissa ri:110 el i r s email co rrun. nicosiaen@pecpU!Qliziadi stato .i\ 
A ll a Com pagnia dc i Carabinie ri email cpen41 5200edo@earabinieri.i t 
A lla Tencnza d i Finan7.a Nicosia email en [050000p@ pec. gclJjt 
A l D is l8cc:1 mcn to I)ol izia strada lc e mail d i, tpo lstrada.nicos ia. en@[lccps.po l i z j'ld i~a.ISLil 
AI Distaccamen to (Je l Vig il i de l Fuoco email eom.cnna@ cert. v igi lluoco. it 
A I Corpo Foresla lc -I ) i,!. Nicosia emai [ dnicos ia. foreste@ regio ne .s ici ll a. lt 
A I D ingente dci [[I Sel to re ema il ute.d irigente@eo mune nicos ia.go v. it 
A I Presidio C. 8as ilolla (li Nicosia Fax 093567 12 [2 

S i trasmette copia Ord inan za inerente la di sciplina de ll a c irco laz ione strada le IO qucs to Comune. 
emessa ai sensi de l\' a rt. 7 de l CdS . 

!i .1 

IL OnilGENTE 
Dott.ssa Maria Gr~zia LEANZA 
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COMU NE DI N ICOSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 
il I'>- 05To 

ORDINANZA N. 136 DEL 07 Q§9 2015 

OGGETTO: 	Re voca Orci. n. 97/2015 "Lavori di rifacim ento rete idrica urbana- Di sciplina 
circolazione veico la re". 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che il scguit o del verbale del 03/]0/2014 tra il coJl auda tore tecniCo ammini strati vo !n corso 
d 'opera c le pa rti interessa te .( Comune di Nicos ia - Impresa esecutri ce CO(j FN c DL- ArO 5) si è 
concordato q, ll a prosecu7.ione dei lavori di cu i in ogge llo , regolarmente autori u.f1ti. 
-l'be in dma 07/ 10/20 I 4 è sta to eseguit o sopralluogo tra rappresentati dclJa dJlta csecutri ce e la PM 
per concordare un piano alluati vo dei lavo ri al lìne di evitare di sagi all' lJ1 CnLil c nel contempo 
garanti re la regolare cseC1J/ ione dei J (l v ori~ 

- che con no ta assunta a l protocolJo deJrEnte in dati! 25/06/20 15 al n. 15-14 6- rc g. a l n. 
13'J7/V V.UU .. la COGEN spa --dilla esecutri ce dei lavo ri- ha rappresentato la necessità de lla 
n:go lamenta/.Jone della disc iplina dell a circo lazione c sosta veico lare per l 'csecm:ione de i lavo ri di 
cui in oggcllo in Viu G. Batti sta Li Volsi .- tratlO ri comprèso da lJ'i ncrocio con Via F .lli resta 
all'incrocio cnn P . tt ~ N. Speciale - c Pila N. Speciale dall ' incroc io c"n Via Ci . B . Li Vo lsi 
all'incroc io con Via Casale . secondo l'a ll egma planimetri a; 

DATO ATTO: 
- che con Ord. n. 97/20 15 si è provvcduto in merito ; 

- che con il Ill cde,imo provvedi mento è stato fatlO cari co al DL, il finc cseCll/i one LlVori, di 

comunicare l' ido neit3 dc i luoghi per il ripristi no a ll e condiZ.ion i quo ant c dc lla viabili tà nei siti 

interessati al ['mc dell' adozione del provvedimento di re voca . 


VISTA'" nota dc i 07/08 /201 5 prO! 18949, tras messa e rcgistrata al IV Sctlore al n . 4191 con la 

q uale l' I\sscsso re ai LL.PP comunica la transi tabilit à della Via G. U'llIi su. Li Vo]"i a seguito dell a 

conscgnu provvIso ri a da parte della Dil1 a esecutrice dci lavori c fino a nuova comunicazione d i 

ri presa dc i Ja vorì; 

CONSIDERATO, pe rtanto, il venir meno delle mot ivazion i a sos tegno dc iI' Ordina nza n. 97/2 01 5; 

RITENUTO in conscguenzil dover provvedere all a revoca dci provvedimen to n. 97/2 0 15; 

VISTO l' art. 7 del DI'T, 30 i1 pril c 1992 . l). 285 e il rcgolmnen to d i esecuzione: 
VISTO l'ordinament o E nti Loca li dell a Regione Sici li a; 

DATO ATTO che s\Jlla presente detenn inazione il sOllose rillo espnrnc pa re re in ordine alla 
regolarit à cd alla corrCll eaa de l)'a/ ione i1JllJl1 ini,trativa ai sens i ddl' art . 14 7 his I comn"l D .Lgs 
~(,7'::'O()() Il onché l'inSlI >sis ten/<l J i , itua/ io ni limit 'J1 i\·e o prec lll sivc all a gcsti\)J1e del la p ratica 

http:13'J7/VV.UU


DJSPONE 


Per k moti va /ioni di cui in premessa. con deco rrenza immcdial<l la I n'()C3 uelrOld . 'n.97/2 015 nella 
parte relali va alla seconda tappa. 

Denlanda a chiunque spelli di osse rvare c fa re osservare la presen le 

IL DJRI 

'd inanza 

Dott ,ssa Maria Gr' a LEANZA 

:::...._-::;;===::;:======--=====~=:::.....:.======= --....,, ::..:==-- =--- ;----~-:;: :._----_ . . ="';"';'....0 ======== == 

4° SETTORE 


!\ lI cs lazione di regolari la e eOITellezza dell'azione ammini slrativa ai se lJs i delrarl . 14 7 bi s T comma 

D.Lgs 26 7/2000 nonché l' insussislenza di s ituazioni limitmivc O preclusi ve alla gestione della 

pral lca. 
N icos ia, I i 07 agoslO 20 15 

I D/Rl,GENTE 
Dott,ssa j am(Grazia Leanza 
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rcg, al Il.4.4%vv.UU. del 07/08/2015 
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