
CO M UNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


ORDINANZA N. J&1 DEL 22 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: Revoca Ord. n. 167/20 15 "Lavo ri di rifacimento re te idri ca urbana- Discip lina 
circo lazione v e ico!are)~. 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del verbale del 03/10/2014 tra il collaudatore tecnico mnministrativo in corso 
li" orera e le pa rt i inte ressate ( Comune di Nicosia - lmpresa esecutri ce COGEN e DL- A IO 5) si è 
concordato sulla prosecuz ione de i lavori ci i c ui in ogge tt o, re golarmente aut ori zzati: 
-che in data 07/iO/20 14 è s ta to eseguit o sopralluogo tra rappresentati de lla di tta esec utrice e la PM 
per concordare un piano ,Htudtivo dei lavo ri a l t'me di evitare di sag i ali ' uten za e l1 e l con tempo 
g8n:lntirc la re golare esecuzione dei lavori ; 
- che con nou dssunta al protoco ll o dell ' Ente in data 09/09/20 15 al n. 21393 tra smCS;,3 c re gistrata 
ala IV Se tto re a l 11.4784 di pari data la quale la COGEN spa -<:l itta esec utri ce dei lavori- ha 
ri ch ies to la necessi tà de lla disciplin a dell a c ircolazio ne e sosta veicola re in V ia M ura ta da ll 'inc rocio 
co n Via Pi o La Torre lino alla s trada d i accesso all"atti vità commerci a le CONAD e V ia [mico 
Ma tt e i. nll egando la relati va p lanirnetri a, con deco rrenza dal 10/09/20 15: 

DATO ATTO: 
- che con O rd. n. 167/20 15 si c provveduto in merito ; 

- che con il medcs imo provved ime nto è stato fa llo carico a l DL, a fine esecuzione lavori, di 

comunicare I"idoncitò dei lu oghi per il ripri s tino a lle condi zio ni quo ant e de ll a viab ilit<i nei siti 

interessa ti a l line de ll" ad ozio ne del provvedimento d i revoca. 


VISTA la nota Cnx del 21/09/20 15, regis trata al IV Settore a l n. 4994 con la guale il DL comunica 

Ju defi niz io ne dc ll"esecuzione dci sud detti lavo ri ; 


CONSIDERATO, pe rtanto , i l ven ir me no dc lle mo tivazioni il sostegno dcII" Ordinanza n. 

167/201 -': 


RITENUTO in co nseguenza dove r provvedere a ll a revoca del provvedimento n. 167/20 J 5: 

VISTO l·art . 7 de l D.P.R. 30 apr il e 1992, n. 28 5 e il rego lamen to di esecuziòne: 
VISTO r ordin amcnto Enti Loca li de ll a Regio ne Sicili a:. 

DATO ATTO che sull a presente de te rminazione il sottoscr itto esprime parere in ordi ne a lla 
regola rità cd a lla co rre tt czza dell" azio ne ammini strativa a i sens i de lrarl. 147 bis l comllla D. Lgs 
26 7/2000 no nché l' in ;,ussistenz3 di situa,-ioni li mitati ve o precl usive a lla gesti o ne de lla pratica 

DISPONE 



I 
I 

Per le motivazioni di CUI In premessa, con decorrenza im\1led iata la revoca de ll 'Ord . n.167/20 1 5 
nella pane re lati va alla seconda tappa. 

Demanda a chiunque spe lli di osserva re e tà re (lsse rvare la presente O dinanza . 

IL DIRI NTE 
Dott.ssa Maria ra~ia LEANZA 

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

4° SETTORE 
Attes tazione di rego lari,,:, c COITeliena delJ' azione ammini strati va ai sensi dell 'art . 147 bis J comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l' insussisterrza di situaz.ioni limi ta ti ve o preclusi ve all a ges ti one de ll a 
pratica . 
Nicosia, li 22/09120 15 

reg, al D. !5Cd-i /VV,UU. del 22/09/2015 


