
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. ~ DEL 02 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: 	Revoca Ord. n. 42/2014 "Lavori di rifacimento re te id rica urbana- Disciplina 
ci rco lazione veicolare". 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che la S. p.a. COGEN con nota assun ta al protocollo dell 'Ente al n. 7700 del 

21/03 /2014 e di Sello re a l n. 122 3 del 24/03 /20 14, ha rappresentato la necessità della istituzione del 

di vie to di transito e sosta in Via S. Cata ldo- tra tto ri compreso tra Via P Calcara c C/da Pozzi GutTi 

alline de ll a esecuzione dci lavo ri di cui in ogge tto dal 24/03 /2014 a line completamento lavori; 


DATO ATTO: 

- che con Ord. n. 42/20 14 si è provveduto in merito; 

- che con il medesimo provvedime nto è s tato fatt o ca ri co al DL. a fine esecuzio ne lavo ri , di 

comunicare l ' idone it à dei luoghi per il ripri stino all e condi zioni quo ante della viabi lità nei s i ti 

interessati a l fine dell 'adozione del pro vved imento di revoca. 


VISTA la nota fax del OIII 0/20 15 , registrata al IV Settore al n. 5197 con la quale il D.L . co munica 

la definiz ione dell 'esecuzione dci suddetti lavori ; 


CONSIDERATO, pertanto , il venir me no de lle moti vazioni a sostegno de ll ' Ordinanza n. 42/20 14 ; 

RITENUTO in conseguenza dover provvedere alla revoca de l provvedimento n. 42/20 14 ; 

VISTO l' a l1 . 7 del D.P.R. 30 a prile 1992 , n. 285 e il regolamento di esecuzio ne : 
VISTO l ' ordinamento Enti Locali de ll a Regione S icili a ; 

DATO ATTO che su ll a presente determinazione il so ttoscritto espri me parere in ord ine alla 
regolar ità ed alla correttezza dell'azione amministrati va ai sensi dell ·art . 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l ' insussi stenza di situazio ni limitative o preclusive alla gestione dell a pratica 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza immed iata la revoca de ll 'Ord. n.42 /20 14 .. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente 

E 
Dott.ssa Mari 



/
/ 

======================--==============~=================================' 

4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e con ellezza dell'azione ammini strativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitati ve o preclus ive al[\ gestione dell a 
pratica. 
Nicosia, lì 02IJ 0/20 15 

ILD ENTE 
Dott.ssa Mari razia Leanza 
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