
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. dro DEL 22 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: 	Revoca Ord. n. 160/20 15 " Lavori di rifacimento re te idri ca urbana- Disc iplina 
circolaz ione veico lare·' . 

II DlRl GENTE 

PREMESSO: 

- che a seguito del verbale del 03/1 0/2 014 tra il collaudato re tecni co am mi nistrati vo in corso 

d 'opera e le parli interessate ( Comune d i N icosia - Impresa esecutri ce COGEN e DL- A TO 5) s i è 

concordato sull a prosecuzi one de i lavori di cui in oggett o, rego larmente autori zza ti ; 

-che in clata 0711 0/2 014 è sta to eseguito so pralluogo tra rap pre senta ti della di tta esecutri ce e la PM 

per concord a re un p iano a ttuati vo dei lavori a l tlne di ev itare di sagi all'ute nza e nel conte mpo 

ga rantire la rego lare esecuzio ne dei lavori : 

- che con no ta assunta al pro toco l lo del l' Ente in dat a 01 /09/2 01 5 al n.207 13, trasmessa e assunta al 

protoco ll o di Setto re in pari da ta a l n. 4666 'VV.UU la CO G EN spa -{ii tt a esecutri ce dei lavo ri- ha 

ri chiesto la necessità de lla d isc iplina de lla circolazio ne e sosta in Via S. Ca taldo e e/da G urri con 

ini zio lavo ri dal 03/09/201 5, secondo quanto m egl io evide llLiato ncll ' allegata planimetri a; 


DATO ATTO: 

- che con Ord . n. 160/20 I 5 si è provved ut o in merito : 

- che co n il medcs imo provvedi mento è s tato fa tto can eo a l DL, a Jlne esec uzione lavori , di 

comunicare l' idoneità dei luoghi pe r il ri p ri s tino a lle cond izioni qua ant e della viabilità nei siti 

interessati al fine de ll' ado zione del pro vvedimento d i revoca. 


VISTA la Il ota fa x del 21/09/20 15, reg istrata al IV Sett ore a l n, 4993 con la quale il D.L. comu nica 

la cletì nizi onc dell ' esecuzi one dei sudd etti lavori, 


CONSIDERATO, pelianto, il ve ni r meno de ll e mo ti vazioni a sostegno de ll ' O rclinanza n . 

160/20 15 ; 


RlTENUTO in conseguenza dove r provvede re al la revoca de l pro \ \ eclilllc nto n. 160/20 15; 

VISTO l' ali. 7 del DP.R . 30 ap ril e 1992 . n. 285 e il rego lamento ci i cseCl17ione; 
VISTO l ' ordinamento Enti Locali della Regione S ic ili a; 

DATO ATTO che sulla present e de term inaz ione il so ttoscri tt o es prime parere in orcline all a 
regolarità ed a lla corre ttezza de ll ' az io ne amministra ti va ai sensi ckl\' a rt. 14 7 bis J comma D .Lgs 
26712000 nonché l' insuss isten za cii s it uazioni lirnit <ll ivc o p reclusivc all a gestione della prati ca 

DISPONE 

http:4666'VV.UU


I 

anza . 

Dott.ssa Maria azia LEANZA 
) 

Per le moti vazioni d i cu i in premessa. con decorrenza immediata la revoca dc ll" Ord. Il .160/20 15 ( 
ne lla pane relat iva a lla seconda tappa . 

Demanda a chiunque spetti di osseryare e fare osservare la presente Ord ' 

/ 
======================================================================= 


4° SETTORE 

Attestaz ione di rego larità e con'ettezza de II" azione ammi nistra ti va a i sensi de ll"art . 147 bi s l comma 


~::~~~~~~/::::/::~:hè r insll ss isterr/.3 di situazioni li mita tive o preciUS i v al gesti one ~e de ll a 

IL IRf.GENTE 
Dott.ssa MaC~Grazia Leanza 

===========================~==========================/ ============== 

v 

reg. al D. 0CcJ- fVV.UU. del 22/09/2 015 
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