
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. -9oG DEL 02 OTTOBRE 2015 

OGGETTO 	 Revoca parziale Ord. Ii. 191 /2015 "Lavori di rifacimento ret e idrica urbana
Disciplina circo lazione ve ico lare". 

Il DIR I GENTE 

PREMESSO: 

- che a seguito de l verbale del 03/1 0/2014 tra il co llaudatore tecnico amministrativo in corso 

d 'opera c le parti intere ssate ( Comune di N icosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- ATO 5) si è 

concordato sulla prosecu zione dei lavori di cui in oggetto, regolarmente autorizzati; 

-che in data 07/ 10120 14 è stato eseguito sopralluogo tra rappresentati della ditta esecutrice e la PM 

per concordare un piano attuativo dei lavori al line di evitare disagi all'uten za e nel contempo 

garantire la regola re esecuzione dei lavori ; 

- che con nota registrata al IV Settore al n. 4861/20 15 la COGEN spa - ditta esecut rice dei lavori- ha 

rappresen tato la necessi tà de lla rego lame ntazione dell a disc iplina de lla c ircolazione e sosta 

veicolare per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto in Via S Giovanni , Via Nazionale ( tra 

l"incroc io con Via S. Giovanni e Pzza S F.sco di Pao la) , P.zza S. Fsco di Paola ( tra Via 

Nazi onal e e P.lla N. Specia le) - secondo l' all egata planimetria con decorrenza dal 16/09/2015 ; 


DATTOATTO: 

- cbe con Ord, n. 174120 15 si è provveduto pcr Via S Giova nni e con Ord, n. 191 /20 15 per Via 

Nazionale (tra l'incrocio con Via S , Giovanni e P zza S F.sco di Paola) e Pzza S F sco di Paola ( 

tra Via Nazio na le e P,lla N , Specia le, 

- che con il medes imo provvedimento è stato fall a carico al DL, a tlne esecuzione lavori , di 

comunicare l"idone ità dei luoghi per il ripristino alle condizioni quo ante della viabi lità nei siti 

interessati al fine dell'adozione del provvedimento di revoca. 

- che con Ord. n.190/20 15 si è provveduto alla revoca dell 'Ord, n. 174/20 15 ~ seguito di 

comunicazione di uItimazione lavori da parte del DL. 


VISTA la nota del 30/09/2015 , regi strata al IV Settore al n. 5 151 trasmessa in pari data via fax con 

la quale il D.L. comunica l~ ultimazione dei lavori nel tratto di Via Nazionale ( tra l' incrocio con 

Via S. Giovanni e P.zza S, F.sco di Paola) 


CONSIDERATO, pertanto , il ven ir meno di parte de lle moti vaz ioni a sostegno dell' Ordinanza n. 

191 /20 15; 


RITENUTO in conseguenza dover provvedere alla revoca parziale del provvedimento n. 191/2015; 

VISTO l' ali. 7 de l D,P.R, 30 aprile 1992, Il. 285 e il regolamento di esecuzione: 

VISTO l'ordinamento Enti Locali del la Regione Sicilia: 



--
DATO ATTO che sulla presen te determinazione il sottoscritto esprime parere in ordi ne alla 
regolarità ed al la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insuss istenza di situazioni li mitative o prec lusive alla gestipne della pratica 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza immediata la revoca parziale dell'Ord. 
n. 191/20 l 5 ne ll a pa l1e relati va al la V ia Nazionale ( tra l'i ncrocio con Via S. G iovann i e P.zza S. 
F.sco di Paola). 

Demanda a chiunque spetti di osserva re e fare osservare la presente Ordin,\lnza . 

ILDIRIJ NkE 
Dott.ssa Maria <;;razia LEANZA 

;;=====-~===============================~=======~======================= 

4° SETTORE 
Attestazione di rego larità e correttezza dell'azione amministrati va ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insuss istenza di situazioni limitati ve o prec lll sive \ alla gesti one della 
pratica. 
Nicos ia , lì 02 ottobre 20 15 ~ 

ILDI GENTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 

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

reg. al D . .6~!2.I rvv.UU. del 02 OTT, 2015 


