
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

-Polizia Municipale-

Prot. 3:::L86.,·. f I 

dci 1 2 G I U. 2015 
Pro!. geo. 1 (I/', S S 
Nicosia 

~ .. 

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza D . B2.J del 1 2 GI U. 2015 

.I 

All' Albo Pretorio 
AI Commissariato di P.S. 
Alla Compagnia dei Carabinieri 
Alla Tcncnza di ,Finanza Nicos ia 
Al Distaccamento Po lizia stradale 
Al Distaccamento dei Vi.gili dci Fuoco 
AI Co"rpo Forestale-Di s t. Nicos ia 
AI Dirigente del Hl Settore 
AI Presidio C. Basilotta d i N icosia 

" 

email albopretorio@comul1enicosia.gov. it. 
email comm.nicosia.en@pecps.poliz iadistato.il 
e mai l cpcn4 1520Ocdo@carabinieri.it 
emai l eIlI 050000p@pee.gdf.il 
emai l cl i 5t po I strada. n i cosia .en@pecps.po liziadistato. i( 
emai l com.cnna@cert.vigil fuoco.it 
c ma i l dnicos ia. foreste@ regione.sicilia.it 
email utc.diri gente@comunenicosia.gov-it 
Fax 09356712 12 

Si trasmette copia Ordinanza inerente la di sc ipl ina della circolazione stradale in questo Comune, 
emessa ai sensi dell 'art. 7 del CdS . 

ILD G ~~TE 
Dott.ssa Ma jazia LEANZA 



COMUNE DI NICOSIA 

Pro!. ,3J!Lh IVV.UU . 

IV Settore 
Polizia Municipale 

ORDINANZA N. e~ DEL 12 GIUGNO 2015 

OGGETTO: Revoca Ord. Il. 74/2015 "lavori di rifacimento rete idrica urbana- Disciplina 
circolazione veicolare". 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del verbale del 03 / 10/2014 tra il collaudatore tecnico amministrativo in corso 
d'opera e le parti interessate (Comune di Nicosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- ATO 5) si è 
concordato su\!a prosecuzione dei lavori di cui in oggetto, regolannente autorizzati; 
-che in data 07/1012014 è staI o eseguito sopralluogo tra rappresentati della ditta esecutrice e la PM 
per concordare un piano altuativo dei lavori al fine di evitare disagi all'utenza e nel contempo 
garantire la regolare esecuzione dei lavori ; 
- che con nota fax assunta al protocollo di Sellore nel pomeriggio dci 01 /06/2015 al n. 2936/VV . UU 
la COGEN spa -ditta esecutrice dei lavori- ha rappresentato la necessità della regolamentazione 
della disciplina della circolazione e sosta veicolarc per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto in 
Via Celso -tratto ricomprcso tra l'incrocio con Vicolo I°Miracoli e Via Miracoli- in Vicolo IO 
Miracoli -tratto ricompreso tra Via Celso e Via Miracoli, secondo l'allegata planimetria con 
decorrenza dal 03/06/2015; 

DATTOATTO: 
- che con Ord. n. 74 dci 03/0612015, conseguentemente si è provveduto alla disciplina della 
circolazione e sosta veicolare nel tratto interessato dai suddetti lavori; 
- che con il medesimo provvedimento è stato fatto carico al DL, a fine esecuzione lavori, di 
comunicare l'idoneità dei luoghi per il ripri stino alle condizioni quo ante della viabi lità nei siti 
interessati al fine dell'adozione del provvedimento di revoca. 

VISTA la nota del 11106/2015 prot.4467 trasmessa in pari data via hlX e assunta al protocollo di 
Sellore al n. 3097/VV .UU . con la quale il D.L. comunica -tra l'altro- il co.rnpletamento delle 
lavorazioni interessate dalla Ordinanza di cui sopra; 

CONSIDERATO, pet1anto, il venir meno delle motivazioni a sostegno dell' Ordinanza n. 74/20 15; 

RITENUTO in conseguenza dover provvedere alla revoca del provvedimento n. 74/2015 ; 

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 2):;5 c il regolamento di esecuzione; 

VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 



DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi de ll'art. 147 bis I comma D.Lgs 
26712000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione della prat ica 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza immediata la revoca dell'Ord. n.74/2015 . 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente orf nanza . 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Gra' LEANZA 

I 
================================================= ========~============ 

«0 SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situaz ioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratIca. 
Nieos13, lì 12 giugno/2015 ( 

, . 
IL DIRI/lENTE 

Dott.ssa Marir:~aZia Leanza 
========================================================= ============= 

, 


