
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. -20 DEL 02 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: 	Revoca Ord. n. 37/2014 "Lavori di rifacimento rete idrica urbana- Di sc iplina 
circo lazione veicolare·'.· 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con nota registra ta a l protoco ll o di Settore in data 19/03/20 14 a l n .1 168, la 

COGEN spa ---<l itta esecutrice dei lavo ri di cui in ogge tto- ha rappresentato la necess ità dell a 

regolamentazione della disciplina della c irco laz ione e sosta ve ico lare per l'csccuzio ne de i lavori di 

cui in oggetto in Via S. Simone, C/da S Onofrio - nei tratti meglio specifica ti nell a a ll ega ta 

planim etria- per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto dal 24/03 /2014 a line compl e tamento 

lavo ri second o l'a ll egata planimetria ; 


DATO ATTO: 

- ehe con Ord. n. 37/20 14 si è provveduto in merit o; 

- che con il medesimo provvedimento è s tato fatto carico al DL. a fine esecuz ione lavor i, di 

comunicare l'idoneità clei luoghi per il ripri stino alle condizioni quo ante della v iabilit à nei siti 

intere ssa ti a l fine de)J'adozionc del provved imento di revoca. 


VISTA la nota fax de l 0 1/10/2015, regi s tra ta all V Se tto re al n. 5 197 con la quale il D.L. comUnIca 

la defini z ione dell'esecuz ione dei sudcle tti lavori ; 


CONSIDERATO, pertanto , il venir me no delle moti vazioni a sostegno dell' Ordinanza n. 37/2014 ; 

RITENUTO in conseguenza dover provvedere alla revoca del provvedimento n. 37/2014; 

VISTO l'an. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il rego lamcnto cii esecuzione: 
VISTO l' ordinamento Enti Locali della Regione S icilia ; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il so tto sc ritto csprime parere in ordine a ll a 
regolarità ed a1la correttezza dell'azione amminis trati va a i sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonc hé l'insussistenza di situazioni limita tive o preclusive alla gestione della pratica 

DISPONE 

Per le moti vazioni d i c ui in premessa, con decorrenza immediata la revoca dell'Ord . n.37/20 14.. 

Dcmanda a c hiunque spetti di osservare e fare osservare la present11lr' anza. 

IL DI E TE 
Dott.ssa Ma . Grrzia LEANZA 



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

4° SETTORE 

Attestazione di rego larità e co rrettezza dell' azione ammi nisu-ati va ai sensi dell ' a rt. 147 bis J comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l' ins ussistenza d i s ituazioni limitati ve o prec lusive alla gesti one de lla 
pratica. 
Nicos ia, li 02/1 0/20 J 5 
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