
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. <'Qv DEL 02 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: 	 Re voca Ord . n. 36/2014 "Lavo ri di rifacimento re te idrica urba na- Disciplina 
c irco lazione veicolare" . 

Il DiRiGENTE 

PREMESSO che con nota rcgistrata a l pro toco llo di Se ttore in data 14/03/2014 al n. 1100, la 
COGEN spa -ditta esecutri ce dei lavo ri d i cui in oggetl o- ha rappresentato la necessità dell a 
rego lamentazione del la d iscip lina del la c irco lazione e sos ta ve icolare per l' esecuz ione de i la vori d i 
cu i in ogge tto in e /da G urr i - nei tratti meglio spec ificati nell a a llega ta planime tri a- per l ' esecuz ione 
de i lavo ri di cui in oggetlo dal 20/03/20 14 a fine completamento lavo ri secondo l' a llega ta 
planime tria; 

DATO ATTO: 
- che con Ord. n. 36/20 14 s i è provveduto in merito; 

- che con il medes imo provvedimento è s ta to fatto carico a l DL, a tìne esecuz ione lavori , di 

comunicare l' idoneità dei luoghi per il ripris tino alle condi zioni quo ante de lla viabilità nei s iti 

interessa ti a l fine de ll 'adoz ione de l provvedimento d i revoca. 


VlSTA la nota fax del 0 1110/20 15, regi strata allV Settore a l n. 5 197 con la quale il D.L. comunica 

la de fini zione dell'esecuz ione dci suddetti lavo ri ; 


CONSIDERATO, pertanto , i l venir meno de ll e mo ti vazioni a sos tegno dell' Ordinanza n. 36/2014 ; 

RITENUTO in consegue nza dover provvedere aJj a re voca de l provvedime nto n. 36/20 14; 

VlSTO l'an. 7 del D .P.R . 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento d i esecuzione ; 
VlSTO l 'o rdinamento Enti Locali della Reg ione Sicilia; 

DATO ATTO che sulla presente detenni nazione il so ttosc ritto esprime parere in ordine all a 
regolarità ed alla co rre ttezza del r azione amministra ti va ai sens i de ll 'arI. 147 bi s l comma D .Lgs 
267/2000 nonché l'insuss is ten za di situaz ioni limita ti ve o preclusive a ll a gestione de ll a pra ti ca 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza immedia ta la re voca dell'Ord . n.36/2014 .. 

Demanda a chiunque spe tti d i osservare e fa re osservare la presente Ordinanza . 

IL DI 
zia LEANZA 



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

4° SETTORE 


Attestazione di regolarità e correttezza dell 'azio ne amministrati va ai sensi del i·art. 147 bis [ co mma 

D.Lgs 26712 000 nonché l' insussistenza di situazio ni limitati ve o precl usiv all a gesti one della 

prati ca . 

N icosia, lì 02/1 0/20 15 


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