
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

ORDINANZAN. .2 .H. DEL 05 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: Re voca to ta le Ordinanza n . 174/20 14 " Lavori di rifacimento re te idri ca urbana
Disc iplina c irco lazione· veico lare. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 

- che a seguito del verb ale del 03/10/2014 tra il co llaudatore tecnico amministrativo in co rso 

d 'opera e le parti interessa te ( Comune di Ni cos ia - Impresa esecutrice COGEN e DL- ATO 5) s i è 

concord ato sulla prosec uzio ne dei lavori di cui in oggetto, regolarmente auto rizza ti ; 


• 
-che in data 07110/2014 è s ta to eseguito sopralluogo tra rappresentati de ll a ditta esecutri ce e la PM 
per concordare un piano a ttuati vo dei lavori a l fine di evitare di sag i a ll ' ulenza e nel conte mpo 
garantire la rego lare esecuzione de i lavori ; 

- che la Sp.a. COGEN, ditt a esecutrice dei lavori di cui in oggetto, con no ta assunta al protoco ll o 
dell ' Ente in data 08/1 0/20 14 al n. 2383, trasmessa e ass unta al protoco ll o di Settore al n. al n . 
41 67NV.UU del 09/1 0//20 14 , ha richiesto la necess it à, tra I 'allro , de ll a ini bizione alla circolazione 
e sosta veicolare in Via C. Bruno, M. Cirino. Madre Te resa di Calcutta e Pier Santi Ma ttarell a, 
a ll egando la relati va planime tria, a l fine de ll a esecuzione dei lavo ri di rifac imento della nuova 
condotta idri ca nel centro di N icosia con decon·enza da l 13/ 10/2014 al 07/ 11120 14; 

- c he, conseguentemente, con ordinanza n.174/20 1 4 è stato istitu ito -con decorrenza dalle ore 07.00 
de l 13/10/2014 alle o re 12.00 del 07/] 1/2014 e comunque fino a nuovo provvedimento di revoca- il 
d ivieto di sosta ambo i la ti e il doppio senso di c irco lazione veicolare in Via S. Paolo, la parzia le 
circo laz ione in Via Costanza Bruno dall'intersezione con Via A. De Gasperi- Maria Cirino, Mari a 
Te resa di Calcutta e Pier Santi Mattarella facendo ob bligo alla suddetta ditta d i eseguire i lavo ri a 
tappe in modo da garanti re -a ttraverso mezzi/segnale ti ca idonea e al b isogno anche personale- il 
passaggio pedonale, vcico lare anche attraverso le s trade parallele , e elci mezzi di soccorso sia 
d urante le ore di atti v ità c he ne l co rso dell a sospe ns io ne deg li s tessi; 

- che co n lo stesso provvedimento è fatto cari co a ll a ditta comunica re in tempo utile l'eventuale 
necess ità di proroga dell a di sc iplinata veico lare cos ì come disciplina ta nonché al DL, a fin e 
esecuLione lavori, di comunicare l'idoneità dei luoghi per il ripristino all e condi zioni quo ante dell a 
vi abilità nei siti interessa ti a lfine dell'adozione del provvedimento di revoca . 

- che con separati provvedimenti si è pro vveduto alla revoca parziale de ll' O rd . 174/2014 per le vie 

in merito a lle quali ve ni va comunicato dal DL la ultimazione dei lavori 


DATO ATTO che il D I, - ing. Gio vanni Bruno- ha comunicato eon nota fax del 0211 0/20 15, 

regi stra al IV Settore a l n . 5239 iJ eompletamentu dei lavori previsti nell a O rdinanza n. 174/2014; 
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CONSIDERATO, pertanto. il veni r meno delle motivazioni a sostegno dell' Ordinanza n: 
174/20 14; 

RITENUTO in conseguenza dover provvedere alla revoca totale del provvedirnento n. 174/20 14 ; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sOlloscrillo espr ime parere in ord ine a lla 
regolarità ed all a co rrellezza dell"azione amministrativa a i sensi dell'art . 147 bis 1 comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'ìnsussistenza di situazioni limitati ve o preclusive all a gestione della prati ca 

VISTO l'art 7 del DP.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

DISPONE 

Per le mO\lvaZIOl1l di CUI In premessa, con decorrenza immediata la revoca totale 
dell 'Ord.n.174/20 14. 

Demanda a chiunque spe tti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

ì 
IL DIRIGEfftE 

Dott.ssa Maria~r ia LEANZA • 

======================================================================= 
4° SETTORE 

Allestazione di regolarità e correllezza dell'azione amministrat iva ai sensi dell ' art. 147 bi s l comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l' insussistenza di s ituazioni limitati ve o preclusi ve afa gestione della 
pratica 
Nicos ia, lì 05 Ollobre 2015 I 

IL DIRkGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 

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


