
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. -3Jli DEL 02 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: 	Revoca Ord . n. 40/2014 "Lavori di rifacimento rete idrica urbana- Disciplina 
circolazione veico lare". 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con no ta regis tra ta al pro tocollo al n. 7704 del 21103120 14 , trasmessa al IV Settore 

in data 24/03 /20 14 prol. al n. 1224, la COGEN spa -ditta esec utrice dei lavori di cui in ogge tto- ha 

rappresentato la necessità della regolamentazione della disciplina dell a circolazi one e sosta 

veicolare per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto in Via Lo Iaea e P. zza S. Catal do - nei tratti 

megli o spec ificati nell a a llegata planimetria- per l' esecuzione dei lavori di cui in ogge tto dal 

24/03120 14 a fi ne completamento lavori secondo l' allegata planimetria ; 


DATO ATTO: 

- che con Ord. n. 40/2014 si è provveduto in merito; 

- che con il medesimo provved imento è sta to fatto carico a l DL, a fine esec uzione lavori , di 

comunica re l'ido ne ità de i luoghi per il ripri stino alle condi zioni quo ante de lla viabilità ne i siti 

interessati a l fine dell"adozione del provved imen to di revoca. 


VISTA la nota fax del 01110/20 15 , regi strata al IV Settore al n. 5197 con la qua le il D.L. comunica 

la defini zione deIresecuzione dei suddetti lavo ri ; 


CONSIDERATO, penanto, il ve nir rn eno delle moti vazioni a sos tegno dell' O rdinan za n . 40/20 14; 

RITENUTO in conseguenza dover provvedere alla revoca de l provvedimen to n. 40/2014 ; 

VISTO l' art 7 del D.P.R . 30 aprile 1992, n. 285 e il rego lamento di esec uzione; 
VISTO l' ordinamento Enti Loca li dell a Regione Sic ili a ; 

DATO ATTO che sulla presente deteJ111inaz ione il so ttoscritto espri me parere in ordin e alla 
regolarità ed all a correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'an. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazion i limitative o preclusive alla gestione della pratica 

DISPONE 

Per le mOli vazion i di cui in premessa, con decorrenza immediata la revoca de ll' O rd. n.40/20 14 .. 

Demanda a chiunque spetti di osse rvare e fare osservare la presente Or 

Dott.ssa Maria 
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==== =============== =========== = =============================== ========= 

4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comm a 

D.Lgs 267/2000 nonché l'insuss istenza di situazioni limitative o preclusive . ha gestione della 

pra ti ca. 

N icosia, lì 02/ 10/20 15 


Dott.ssa Mari 
==== = =========== ==== ================ ============ === ===== 

reg. al D. b ..?.:J. l. NV.UU. del 02/10/2015 


