
\ MINUTA 

COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


-Polizia Municipale-

Prol gc n. J9.!l!l!)_ 
Nicos ia -0 '- A60. 2015 

OGG ETTO: Trasmissione Ordinanza n.j3:t- dci _0_7_R_G_O_, 2_0_1_5_ _ 

Ali' Albo Pre torio emai l albo [Jreto rio@com unenicos ia .go v.iL 
Al C OI1lm lSsanalo di P. S . email eomnl .nic.osia.cnC<fuJec ps.po liziadi stato .iL 
Alla Compagni a d e i Carabinie ri email c pen4IS200cdo(àlcarabin ic(·i.il 
Al la Tenc nza d i Fi nanza Nicos ia email c n I OSOOOO p@ oec. gdfjt 
A I Di slaccame nto Po li zia s tradale e mail dlstDo lstrada.n icosi?en@l?eCps.Dol iziad ista lo .lt 
AI Distaccamc nto dci Vig ili de l Fuoco cma il cOI1) .ennaCiV,cc rt. vi gilf\~co. it 

AI Corpo I·o rcs ta le -Dist . Nicos ia e ma il dnicosia.fo rcste@ regionc.sic ilia. it 
Al Dirigen te de l [II Sc tto re ema il u tc .dirige nle(iV.comu ncnicosia.gov. il 
Al P resid io C Bas il o tta di N icosia Fax 09356 7121 2 

S i trasm e tle co pia Ordinanz a ine rente la d isc ip lina de lla c ircola7.ionc stradale in ques to Comune , 
e messa ai sensi dell 'a rt 7 del CdS 

I /
IL DfR1GÉNTE 

Dott.ssa Maria Gr~zia LEANZA 

~2.0~ \/ 
07 RGO, 2015 

'.1 

mailto:dnicosia.forcste@regionc.sicilia
mailto:dlstDolstrada.nicosi?en@l?eCps.Doliziadistalo.lt
mailto:OSOOOOp@oec.gdfjt
http:cpen4IS200cdo(�lcarabinic(�i.il
http:eomnl.nic.osia.cnC<fuJecps.poliziadistato.iL


C O MUN E D I N I C O SI A 

IV Settore 


-Polizi a Munici pale-

ORDINANZA N, 137 DEL 07 AGOSTO 2015 

OGGETTO: Revoca Ordinanza n. 100/2015 "Via Roma e Umberto - Temporanea parziale sospensione 
Ord. n. 13/2012 di disciplina - Disciplina circolazione e sosta" 

Il DIRI GE NT E 

PREMESSO: 
- che a seguito dell'esecuzione dei lavori da partc della Socictà COGEN di rilàcimcnto rete idrica mbana 
con clecorrenza dal 29/06/2015 è stata inibita la circolazione e sosta in Via G. B Li Volsi, giusta Ord. n. 
97120 15 
- che consegucntcmcnte con Ord inanza n. lUl)/20 15 è sta ta temporaneamente e parzialmente ridisciplinata la 
circol,vione e sosta in Via Roma e Umberto rispetto a quanto previsto nell'Ordinanza vigente n. 13/2012 
prevcdendo dal 29/06/20 I 5 e fino a nuovo provvedimento di revoca: 
= la temporanea parziale sospensione dell'ordinanza Il. 13/20 12 ne lla parte in cui si dispone l'istituzione del 
scnso unico in Via Umberto e Via P,oma 

• nei giorni festivi dalle ore 18.00 alle ore 02.00 
• nei giomi feriali dalle ore 20.30 alle ore 02.00 

DATO ATTO : 

- che con nota dci 07/08/2015 prot. 18949. trasmessa e registrata al IV Settore al n. 4193 l'Assessore ai 

1,L.!'!' comunica la transitabilità della Via G. Battista Li Vo lsi a segu ito dell a consegna provvisoria da 

parte dell a Ditta esecutrice dci lavori c tìno a nuova comuniCazione eli ripresa dei lavori; 

- che conscguentemente con Ordinanza n. 136/20 15 è stata rcvocata la Ordinanza n. 97/2015; 


CONSIDERATO, pertanto, il venir mcno delle motivazioni a sostegno cieli' Ordinanza n. 100/2015: 

RITENUTO in conseguenza dover provvederc alla re\'OC,1 del IXO\ veclimento n. 100/2015; 

VISTO l'arI 37 dello Statuto Comunale. 

VISTO l' O rr:.LL. R. S. e successive modifiche ed integra/ion". 

VISTO l" ar1. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992. n. 285 e il regol amento di esecuzione: 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime pmere in ordine alla regolarità ed 
alla eorretteZia dell'a/ione amministrativa ai semi ckl l'an. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 
I"insussistenza di situazioni limitative o prcclusive alla gestione della pratica. 

D ISPON E 



per le motivazioni di cu i in premessa, con effetto immediato la revoca dell'Ordinanza n. 100/2015. 
Demanua 3 chiunque spelli d i osservare e fare osservare la pre sente Ordinan/.a , 

IL DIRIGENTE /) 
Dott.ssa Maria Grazia t ANZA 

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

4° SETTORE 
i\t testazione di re go larit,ì c corre llcaa deWazione amministra tiva a i sen si dell" i1 11 , 147 b is I COJllm a D,Lgs 
267/2000 nonché l'insussisten za di situaz ioni li mitative o preclusive a ll a ges ti one della pra ti ca , 

N icos ia , lì 07 agosto 20 15 . / 

t~! lGENTE 
Dott.ssT a a Grazia Leanza 

Reg. al n. y? CP NV.UU. del 07 agosto 2015 


