
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Prot. 3344/VV.UU. 

ORDINANZA N. 95 DEL 23 GIUGNO 2015 

OGGETTO: 	Revoca Ord. n. 78/2015 "Lavori di rifacimento rete idriea urbana- Disciplina 
circolazione veicolare". 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO: 
~ che a seguito del verbale del 03/1 0/20 14 tra il collaudatore tecnico amministrativo in corso 

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

concordato sulla prosecuzione dei lavori di cui in oggetto, regolarmente autorizzati; 

-che in data 07/1 0/2014 è stato eseguito sopralluogo tra rappresentati della ditta esecutrice e la PM 

per concordare un piano attuativo 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 Settore in data 05/06/2015 al n. 13949 e di Settore al n. 

3024/VV.UU, la COGEN spa -ditta esecutrice dei lavori- ha rappresentato la necessità della 

regolamentazione della disciplina della circolazione e sosta veicolare per l'esecuzione dei lavori di 

cui in oggetto in Via S. Giovanni - -tratto ricompreso dalla strada di accesso all'esercizio 

commerciale "Casa Facile" all'intersezione con Via S. Paolo, secondo l'allegata planimetria con 

decorrenza dal 08/06/2015; 


DATTOATTO: 

- che con Ord. n. 78 del 08/06/2015, 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 ripristino alle condizioni quo ante della viabilità nei siti 

interessati al fine dell'adozione del provvedimento di revoca. 


VISTA la nota del 23/06/2015 prot.4771 trasmessa in pari data via fax e assunta al protocollo di 

Settore al n. 3334/VV.UU. con la quale il D.L. comunica -tra l'altro- il completamento delle 

lavorazioni interessate dalla Ordinanza di cui sopra; 


CONSIDERATO, pertanto, il venir meno delle motivazioni a sostegno dell' Ordinanza n. 78/2015; 


RITENUTO in conseguenza dover provvedere alla revoca del provvedimento n. 78/2015; 

VISTO l'ali. 7 del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione; 

VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia; 

http:3334/VV.UU
http:3024/VV.UU
http:3344/VV.UU


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

DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza immediata la revoca dell'Ord. n.78/2015. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e flu'e osservare la presente Ordi anza. 

=======:::::::::::::::==:..:::..-:::=_':==========:::::::::::::::::::===================================================================::::::============== 

4° SETTORE 


Attestazione di regolarità e eorrettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 

D.Lgs 267/2000 nonehé l'insussistenza di situazioni limitative () preelusive alla gestione della 

pratica. 

Nicosia, lì 23 giugno12015 


Dott.ssa Mari razia Leanza 


