
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. :ZO:t.; DEL 02 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: 	Revoca Ord . n. 6712014 " Lavori di rifacimento rete idrica urbana- Di sciplina 
c ircolazione ve icolare" . 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con not3 del 12/05/20 14 assunta al protocollo generale a l n. 115 19 e trasmessa 
a llo scri ve nte in data 15/05/2014, nonché con successive del 16/05/20 14 assunte al protocollo 
general e al n. 11773 e 11 856, trasmesse in data 19/05/204 pro!. al n. 20 I Oe al n. 2009 , la COGEN 
spa -ditta esecutrice de i lavori di cui in oggetto- ha rappresentato la necess ità della 
regolamentaz ione della di sc iplina della circo lazione e sosta veicolare nei s iti interessati dai suddetti 
lavori tra c ui in Via S Anna; 

DATO ATTO: 
- che con Ord . J1. 67/20 14 s i eprovveduto in merito; 

- che con il medesimo provvedimento è stato fatto cari co al DL, a fine esecuzione lavori, di 

comunicare l' idoncità dei luogh i per il ri pristino alle condi zioni quo ante della viabilità nei siti 

interessati al tine deJradoz ione del provvedimento di revoca. 


VISTA la nota fax del 0 1/ 10/20 15. re gistrata a llV Settore al n . 5 197 co n la quale il D .L. comunica 

la defini z ione temporanea de l I 'esecuzione dei suddetti lavori ; 


CONSIDERATO, perta l1to. il venir meno de ll e moti vaz ioni a sostegno dell ' Ordinan za n . 67/201 4; 

RITENUTO in conseguenza dover provvedere alla revoca de l provvedimento n. 67/201 4; 

VISTO l'art . 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l' ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in o rdine alla 
regolarità ed a lla correttezza de ll' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bi s l comma D.Lgs 
267/2000 nonché l ' insuss istenza di situaz ioni limitative o prec lusive all a gestione della prat ica 

DISPONE 

Per le moti va,-ioni di cui in premessa, con decorrenza immediata la revoca de ll ' Ord. n.671201 4. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presenter rdinanza . 

IL DI5x N E 
Dott.ssa Manr raz a LEANZA 

-




-- -

I 

GENTE 

; 


= ===== =============== = ================================================= 

4° SETTORE 

Attestazione di rego larità e correttezza de ll' azione ammi ni strat iva ai sensi del 'lart. 147 bis l comma 

D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazi oni limitat ive o preclusiv alla gestione de ll a 

prati ca. 

Nicosia, lì 02/1 012015 


Dott.ssa M 
-~-------------=================~=================================== ------------ ---

,-- (l Oreg. al D. Q<J . NV.UU. del 02/10/2015 


