
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N . .2Of DEL 02 OTTOBRE 2015 

OGGETTO ,. 	 Revoca Ord. n. 30120 14 " Lavori di ritàc ime nto re te idrica urbana- Di sc iplina 
circo lazione veicolare' ·. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO che con no ta registra ta al pro tocollo di Setto re in data 04/03/20 14 a l n.9 12, la COGEN 

spa -d itta esecut rice dei lavori di cui in oggetto- ha rapp resentato la necessi tà dell a 

regolamentazione dell a disc iplina de ll a ci rcolaz ione c sosta veico lare per l'esecuzione dei lavori di 

cui in oggetto in Vi a F.ppo Nicosia , Via Contino, Vie. IO Pozzi G urri - nei tra tti meglio specitìcati 

nella al legata planimetri a- per l' esecuzione de i lavori d i cu i in ogge tt o dal 06/03120 14 a Jìne 

completamen to lavori secondo l' allegata planimetri a ; 


DATO ATTO: 

- che con Ord. n. 30/20 14 si è provveduto in merito; 

- che con il medes imo provvedimento è s tato fa tto carico al DL, a fine esecuzione lavo ri , di 

comunica re l' idoneità de i luoghi pe r il ripri st ino a lle cond izio ni quo ante della viabilità ne i siti 

interessati al f ine del l 'adozione del provvedimento di revoca. 


VISTA la no ta fax de l 01/10/2015 , regi strata al IV Se ttore al n 5\97 con la quale il D.L. comunica 

la deJìni z ione de ll ' esecuzione de i suddetti lavori; 


CONSIDERATO, pertan to, il venir me no de lle motivazio ni a sos tegno del\" Ord inanza n. 30/20 14; 

RITENUTO in conseguenza dover provvedere alla revoca del provvedimento n. 30/2014; 

VISTO I·a rt. 7 del D.P.R . 30 aprile 1992, n. 285 e il rego la mento d i esecuzione ; 
VISTO l' ord inamento En ti Locali dell a Regi one S ici li a; 

DATO ATTO che sull a presen te dete rminazi one il so ttoscritto es prime parere in ordine a ll a 
regolarità ed a ll a corre ttezza dell' azio ne ammini strat iva ai sensi dell'a rt. 147 bis J comma D .Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni lim ita ti ve o prec lusive alla gesti one de lla pratica 

DISPONE 

Pe r le moti vazioni di cui in premessa , con deco rrenza immediata la revoca deWOrd . n.3012014 .. 

Demanda a ch iunque spe tti di osservare e fare osservare la presente ~inanza . 
ILDJIj~NTE 


Dott,ssa MariZP razia LEANZA 



/ 

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

4° SETTORE 

Attes tazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l' insuss istenza di situazioni limitati ve o preclusi e alla gesti one dell a 
prati ca. 
N icos ia, lì 02/) 0120 15 

ILD IkGENTE 
Dott.ssa a Grazia Leanza 

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

reg. al n . .5),W NV.UU. del 02/1012015 


