
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore -Polizia Municipale


ORDINANZA N. 3f DEL 27 MARZO 2015 

OGGETTO 	 Revoca Ordinanza n . 204/2014: " Lavori di reali zzaz ione rete Gas- Disciplina circo lazione 
veicolare ." 

]1 D]R] GENTE 

PREMESSO: 
- che la STTM s rl con nota ass unta al protocollo di Setto re al n.49 18/VV .UU de l 18/11 120 14 ha 
comunicato l' esecuzione de i lavo ri di c ui in ogge tto in Via Sacra me nto con decorrenza dal 19/ 11 /20 14 
secondo le modalità ivi indicate , c he qui si intendono integralmente ri po rtate e non trascritte ; 
- che conseguentemente con ordin anza n. 204/20 14 si è provveduto a disc iplinare la circolazione e sosta nell a 
via interessa ta dai suddetti lavori second o le condizioni e modalità ivi indica te; 
- che con il medesimo provvedimento è fa tto carico al DL. a fin e esecuz ione lavori, di comunicare l'idone ità 
dei luoghi per il ripristino alle condizioni quo ante della viabilità nei siti interessati al fine dell' adoz ione del 
provved imento di revoca. 

DATO ATTO che il Sig. Maggio Ma ri ano, in data 26103/201 5 -quale incari cato della sudde tt a Ditta- ha 
comunicato la conc lusione dei la vori richiedendo la revoca dell a re lati va Ord inanza, come da a nnotazione 
in calce al sudde tto provvedimen to n. 204/20 14 ; 

CONS]DERATO, pertanto, il ve nir meno de lle moti vazioni a sos tegno dell ' Ordinanza n. 204/2014 ; 

RITENUTO in consegucnza dover provvedere alla revoca del provvedimento n. 204/2014 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
al la co rrettezza de II"aLione amm ini strat i va ai sensi dell' art. 147 bis l comma D. Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistema di s ituazi oni limita ti ve o prec lusi ve all a gestione de ll a pratica. 

VISTO l' a n . 7 de l D.P .R. 30 april e 1992, n. 285 e il regolamento di esecuzione ; 
t VISTO l'o rdiname nto fnli Loca li de ll a Regi one S ic ilia ; 

DISPONE 
~ 

Dott.ssa MantJ; zia LEANZA 

======================================================================= 
4° SETTORE 

Attestazio ne di rego larità e correttezza de ll"azione amministrati va a i sens i de ll 'art . 147 bis I comma D .Lgs 
26712000 no nché l' insuss isten za di siluazioni limitati ve o preclusive all a ge ti one della pralica. 
N icos ia, lì 27 marzo 2015 / 

lLDIRl ENTE 
l . G . LDott.ssa 	 . a raZla eanza 
===============================~~======~=~~=========================-= 
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