
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


-Polizia Municipale-


ORDINANZA N. -6~ 3 DEL 07 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: 	Revoca Ordinanza n. 123/2015 -. Lavori di rifacimento rete idrica urbana- Disciplina 
circolazione veico lare. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a segu ito del verbale del 03110/20 14 tra il collaudatore tecnico amministrativo in co rso 

d 'opera e le parti inte ressate ( Comune di N icosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- ATO 5) s i è 

concordato su ll a prosecuz ione dei lavori di cui in oggetto. regolarmente autorizzati; 


-che in data 07/ 10/20 14 è stato eseguito sopralluogo tra rappresentati della ditta esecutrice c la PM 

per concord are un p iano attu ativo dei lavori al tìne di eviwre disagi a]]'utenza e ne l con tempo 

garantire la rego la re esecuzione dei lavori; 


- che con nota assunta al protocollo dell' Emc in data 22/07/2015 al n. 17830, trasmessa e reg istra ta 

a l IV Settore al n. 3940NV.UU del 23/07/2015 la COGEN spa -ditta esecutri ce dei lavo ri - ha 

rich iesto la necessità dclla disciplina della circolazione e sosta in Via San Gaetano , Cortil e San 

Gaetano, Vico lo III Pozzi Fiera, Via Giardinetto (tratto ricompreso tra Via A. De Gasperi e Via S. 

Gaetano),Y ia Milana ; 


DATTOATTO: 

- che con Ord. n. 123/20 15 . conseguentemente si è provveduto alla disciplina de ll a ci rcolazione e 

sosta veico lare nel tratto interessato dai suddetti la vo ri: 

- che con il medesimo provvedimento è stato fatto carico al DL, a tìne esecuzio ne lavo ri , di 

comunicare l'idoneità de i luoghi per il ripristino alk condizioni qua ante dclla v iabi lit à ne i s iti 

interèssati a l fìne dell'adozione del provvedimento di re voca. 


VISTA la no ta del 0611 0120 15 prot.7180 trasmessa in pari data v ia fax e reg istrata al n . 

5290/VV.UU. di pari data, con la quale il D.L comunica -tra l'altro- il comple tame nto de ll e 

lavorazio ni inte ressa te da ll a Ord inanza n. 123 /20 15; 


CONSIDERATO, pertanto, il ve nir meno delle mo ti vazio ni a sostegno de ll ' Ord inanza Il . 


123/20 15; 


RiTENUTO in conseguenza dove r provvedere al la revoca dci provved ime nto n. 123120 15; 

VISTO l' a rt . 7 del D .P .R. 30 apri le 1992, n. 285 e il regola mento di esecuzio ne; 

VISTO l' o rd ina mento Enti Loca li del la Re gione Sic ilia : 

http:5290/VV.UU
http:3940NV.UU


I 
./

DATO ATTO che sul la presente determinazione il sO lloscrillo esprime parere in ordine all a 
rego larità ed all a co rrellezza dell'azione amministrativa ai sensi de JJ' art . 147 bis I comma D.Lgs 
26712000 nonché I·insussis tenza di situazioni limitati ve o prcc lusi ve a ll a gesti one de ll a prati ca 

DISPONE 

Per le moti va:tioni di cu i in premessa, con decorrenza immedi ata la revoca dell' Ord. n .123/20 15. 

Demanda a ch iunq ue spe lli di osservare e fare osservare la presentrdinanza . e 

ILDI GEt·nE 
Dott.ssa Mari Gdzia LEANZA 

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

4° SETTORE 


Attestazione d i regolar it à e co rrett ezza dell'azione ammini strati va ai sens i de ll 'art . 147 bis J comma 

D .Lgs 267/2000 nonché l' in suss istenza di situazioni limitati ve o prec lusive all a gestio ne de ll a 


prati ca ~ 
NIcosIa , li 07 oItobre 20 15 , 

/LOI ~NTE 
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