
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


-Polizia Municipale-

ORDINANZA N . ...Jii-t DEL 07 OTTOBRE 2015 

OGGETTO: 	Revoca Ordinanza n. 185/20 15" Lavori di rifacimento re te idrica urbana - Disciplina 
c ircolazione veicolare. 

li DIRI GENTE 

PREMESSO: 

- che a seguito del verbale del 03/1 0/2014 tra il co llaudatore tecnico amministra ti vo in corso 

d' opera e le parti interessa te ( Comune di Nicosia - Impresa esecutri ce COG EN e DL- A T O 5) si è 

concordato sull a prosecuzione dei lavori di cui in oggetto, rego lannente autorizzati: 


-che in data 07/ 10/2014 è stato eseguito sopralluogo tra rapprese ntati della ditta esecutri ce e la PM 

per concordare un piano att ua ti vo de i lavori a l fine di ev itare disagi a ll ' ute nza e nel con te mpo 

garantire la re go lare esecu zione dei lavori; 


- che con nota registrata al IV Setto re a l n. 4861 /201 5 la COGEN spa - ditta esecutrice dei lavori- ha 

rappresentato la necessità de lla rego lamentazione della d isc iplina della circo laz io ne e sosta 

veico lare per l'esecuzione dei lavori di cui in oggello in V ia S. Giovanni, Vi a Naz ionale ( tra 

J"in croc io con Via S. Gi ovanni e P. zza S. F. sco di Pao la). P./za S. F.sco di Pao la ( tra V ia 

Nazionale e Ptta N. Spec iale) -secondo J"allegata planimetria con deco rrenLa dal 16/09/201 5; 


DATTOATTO: 

- che con Ord . n. 174 e 185/2015 , conseguen temente si è provvedu to all a disc iplina del la 

ci rco laz ione e sosta veicolare ne l tratto interessato dai suddetti la\·ori: 

- cbe con i medesimi provvedimenti è stato fa tto ca rico al DI... a fin e esecu zio ne lavo ri , di 

comunicare J" idone ità dci luoghi per il ripristino all e condi zion i quo an te della viab ilità nei siti 

interessati al fine dell'adozione del provvedimento cii revoca . 

- che con ordinanza n.190/20 15 si è provveduto a ll a revoca de\l"Ordinanza n. 174/20 15 a seguito 

cle li a comunicaz ione d i ultil11 azio ne dei lavori oggetto del provvedimento; 


VISTA la nOia del 06/1 0/20 15 prot. 7180 trasmessa in pari data via fax' e registrata al n. 

5290/VV .UU. d i pa ri data, con la qua le il D.L. comunica - tra J"altro- il completa mento de ll e 

lavo raz ioni interessa te dalla O rdinan za n. 1851201 5; 


CONSIDERATO, pertanto, il venir meno dell e motiva ;: ioni a sostegno de l\" Ordinan za n, 

185/20 15: 


RITENUTO in conseguen za dover provvedere alla revoca del provvedi mento n. 185/20 15; 

VISTO J" aTl . 7 de l D.P .R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esec lI1.ione: 

6354 07 OTT. 2015 

http:5290/VV.UU


I 
/ 

VISTO l'ordinamento Enti Locali de ll a Regione Sicilia:. 

DATO ATTO che sulla presente dete lminazione il sottoscritto esprime pa rere in ordine all a 
regolarità ed alla correttezza de ll 'az ione am ministrativa ai sensi de ll' art. 147 bis] comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preelusive alla ges ti one della pratica 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa , con decorrenza immediata la revoca del 1 'Ord. n. 185120 15. 

Demanda a chiunque spe tti di osserva re e fare osserva re la presente Ord inanza., 

IL DIRIa,:~E 
Dott,ssa Maria Graz~a LEANZA 

, \ 
\,\ \ 

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

4° SETTORE 

Attestazio ne d i regola rità e correttezza de ll 'azione amm ini s tra ti va a i sensi dell ' mi. 147 bis l comma 
D.Lgs 26712000 nonché l' insuss istenza d i s ituaz ioni limitati ve o preclus ive alla gesti o ne de ll a 

pratica. ~ 
Nicosia, lì 07 ottobre 20 15 

ILD ". GENTE 
Dott.ssa Maria'l.Grazia Leanza 

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


