
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


-Polizia Municipale-

ORDINANZA Nr. 24~ del 03 DICEMBRE 2015 

OGGETTO: Re voca Ord . n. 229/20 15 "Chiusura temporanea del tratto di strada di Via S. Lucia 
inte ressato da smOllamento franoso" . 

Il DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che ne ll a tarda serata de l 02/1 1/20 15 personale di vigil anza congiuntamente a persona le tecnico in 
reperibil ità è intervenuto in Via S. Lucia/M. Capra a seguito di smottamento franoso segnalato alla 
PM dai VV.f di Enna; 
- cbe al fine di salvaguardare la pubbli ca e privata inco lumità si è re so necessario, con 
immediatezza, in ibire il trans ito pedonale e veicolare nella zona interessata ; 
-che conseguentemente con Ordinanza n. 229 del 0311 1/20 15 è stato preso allo dell a chiusura a l 
trans ito pedona le e ve ico lare di Via S. Lucia - tratto inte ressa to da ll o smollamento lì'anoso 
disponendo ta le ch iusura lino all"el iminazione del peri colo o al tra determinazione da pane degli 
Organi tecni ci 

VISTA la nota del 02112/20 J 4 pro!. n. 28522 . trasmessa e regi strata al IV Sellore in data 
03/12/20 15 al n. 6487 , con la qua le il dirigen te UTC -Ing. Antonino Testa CamiJlo- nel re lazionare 
sull ' ultimazio nc dei suddetti lavori com unica che può procedersi al la riapertura di Via M. Capra ; 

CONSIDERATO, pertanto, il venir meno delle motivazioni a sostegno dell' Ordinanza n. 
229/201 5; 

RITENUTO in conseguenza dover provvedere a ll a revoca de l provvedimento n. 229/20 15; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ord ine alla re golarità ed 
alla cOlTetteua dejJ'azione amm inistrati va, ai sensi dci l'art.l47 bis , comma l , del D.Lgs. 267/2000 
nonché l'insussistenza di si tuazioni limi tat ive o precJusi ve all a gestione dell a prat ica; 

VISTO l' an. 7 del D.P .R. 30 apri le 1992, n. 285 e il rego lamen to di esecuzione; 
VISTO l'ordinamento En ti Locali della Regione Sicilia; 

DISPONE 

Per le moti vazioni di cui in premessa , revocare la ordinanza n. 229/20 15 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordin3IL 

1 
IL DIRIG NTE 

Dott.ssa Maria razia LEANZA 



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

4° SETTORE 

Attestazione di rego larità e COlTettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'an. 147 bis r comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insuss istenza di situazioni limitative o prec lus ive al a gesti one della 
pra l1ca; 
N icosia, lì 03 dicembre 201 5 

IL DIR I ENTE 
Dott.ssa Ma a Grazia Leanza 

reg. al n. ~ 4118 NV.UU del 03 dicembre 2015 


