
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. :t:J.D DEL 05 OTTOBRE 2015 

OGGETTO : 	Revoca totale Ordinanza n. 185/2014·' Lavori di rifacimento rete idrica urbana
Di sciplina circolazio ne ·veicolare . 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 

- che a seguito dci verbale del 03/1 0/2014 tra il collaudatore tecnico ammini strati vo in corso 

d'opera e le parti interessate ( Comune di Nicosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- ATO 5) si è 

concordato sulla prosecuzione dei lavori di cui in oggetto. rego lanmente autorizzati; 


-che in data 07/1 0/20 14 è stato eseguito sopralluogo tra rappresentati della ditta esecutrice e la P M 
per conco rd are un piano altuati vo de i lavo ri al fine di ev ita re di sagi all ' utenza e nel contempo 
ga rantire la rego lare esecuzione de i lavori: 

- che la COGEN, ditta esecutrice dei lavori di cui in oggetto, con nota assunta a l protocollo 
dell'Ente in data 21110/2014 al n. 24957, trasmessa e assunta a l protocollo di Se ttore a l n. al 11. 

4398/VV.UU , ha richiesto la necess ità della disciplina de ll a circolazione e sos ta in Via San 
Gaetano , Cortil e San Gaetano, Co rtil e Barretta. Vicolo Il Pozzi Fiera, Vicolo III Pozzi Fiera, Via 
Giardinetto, Vicolo 1 Beato Felice, Vico lo Il Beato Felice, V ico lo III Beato Felice, Via M il ana, V ia 
S. Felice; 

- che , conseguentemente, con ordinanza n.185/20 14 è stato is tituit o -con decorrenza da ll e o re 07.00 
del 23/1 0/20 14 a lle ore 12.00 del 19/12/2014 c comunque lino a nuovo provvedimento di revoca
il divieto di sosta ambo i lati e il doppio senso di circolazione veicolare in Via San Felice e il 
divieto di sosta e la parziale circolaz ione in Via San Gaetano, Cortil e San Gaetano , Cortile Barretta, 
Vicolo Il Pozz i Fie ra, Vicolo 11I Pozz i Fiera , Via Giardine tto, Vicolo 1 Beato Felice, Vicolo II 
Beato Felice , Vico lo III Beato Felice, Via M ilana Via S. Felice facendo obbl igo alla suddetta ditta 
di eseguire i lavor i a tappe in modo da garantire -attraverso mezzi/segnaletica ido nea e a l bi sogno 
anc he persona le- il passaggio pedona le , veico lare anche a ttrave rso le s trade paralle le, e dei mezzi di 
soccorso s ia durante le o re di atti v ità che nel co rso della sospensio ne degli stessi; 

- che con lo s te sso provvedimento è fatt o carico alla ditta comunicare in tempo util e l 'eventuale 
necessità di proroga della disciplina ta ve ico lare cosi come di sc iplinata nonché a l DL , a fine 
esecuzione lavo ri , di com unicare l' ido neità de i luoghi per il ripri stino a lle condizioni quo an te della 
viabilità nei s iti interessat i al fine dell'adoz ione del provved imento di revoca. 

- che con sepa rati provvedimenti s i è provveduto alla revoca parzia le de ll ·Ord. 185/2014 per le v ie 

in merito all e quali ve ni va comunicato dal DL la u ltimaz ione dci lavori 

• 


DATO ATTO che il DL -ing. Giov<mni Bnlllo- ha comunicato con nota fax del 02/10/20 15, 
registra al IV Settore a l n. 5239 il compl e tamento dei lavori previ s ti nella Ordinanza n. 185/20 14; 
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; 


CONSIDERATO, pertanto, il venir meno de lle moti vazio ni a sostegno dell' Ordinanza n. 
185/20 14 ; 

RITENUTO in conseguenza dove r provvedere alla revoca totale del provvedimento 11. 185/20 14; 

DATO ATTO che sull a presente detenni nazione il sottosc ritto espri me parere in ordine alla 
rego larità ed a ll a correttezza de ll'az ione amministrativa ai sensi deJl' art . 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insuss istenza di situazioni limitative o preclusive a ll a gestione de lla pratica 

VISTO l'art. 7 de l D.P.R. 30 april e 1992,11.285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ord inamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

DISPONE 

Per le mot ival.ion i d i C UI 1!1 premessa, con deco rrenza immed iata la revoca total e 
dell' Ord.n.185/20 14 . 

Demanda a chiunque spe tti di osservare e fare osservare la presente 0 j inanza . 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

• 

====================================-~================================== 

4° SETTORE 
Attes tazione di rego lari tà e corre llezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art . 147 bis I comma 
D Lgs 267/2000 nonché l' insusslstenza di sItuazIOni limitatJve o prec lusJve \ Ia ges tIOne della 
platlca 
NICOSia, lì 05 ottobre 20 15 

IL DIRl~ENTE 
Dott.ssa Maria G azia Leanza 
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