
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 241 DEL 01 DICEMBRE 2015 

OGGETTO: 	Revoca Ordinanza n. 227/20 15" Lavori di rifacime nto re te idrica urbana- Disc iplina 
circolazi one veico lme . 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 

- che a seguito del verbale del 03/ 10/2014 tra il collaudatore tecnico amministrati vo in co rso 

d'opera e le parti interessa te ( Com une di Nicosia - Impresa esecutri ce COGEN e DL- ATO 5) si è 

concorda to sulla prosecuzione de i lavo ri di cui in oggetto , rego larm ente autorizzati; 


-ebe in data 07/l 0/20 14 è stato eseguito so pralluogo tra rappresenta ti dell a ditta esecutrice e la PM 

per concordare un piano attuati vo de i lavori al fine di evitare disagi aJJ'utenza e nel contempo 

ga ra ntire la regolarc esecuzione dei lavori ; 


- che la S. p.a. COGEN, dilta esecutri ce dei lavori di cui in oggelto, con no ta assun ta al protoco ll o 

de ll 'Ente in data 02/1 1/20 15 a l n.25882, trasmessa e regi strata in pari data a l n. 5860 del IV Setto re. 

ha ri chiesto la di sc iplina de ll a c ircolazio ne e sos ta in Via Fontana e S. G iovanni nella Frazione 

Vill adoro - con inizio lavori dal 03/1 1/201 5, secondo quanto megli o evidenziato nell'all ega ta 

pl animetri a; 


DATTOATTO: 

- che con Ord. n. 227 del 03/11 /2 01 5, conseguentemente si è provveduto alla disciplina dell a 

c irco laz ione c sosta veicolare nel tralto intere ssato dai suddelti lavo ri ; 

- che con il medesimo provved ime nto è sta to falto carico al DL, a fi ne esecuzione lavori , d i 

comunica re J'idoneitù dei luoghi per il ripri stino alle condizioni quo ~nte dell a viabilità ne i siti 

interessati a l fine del\" adozione de l provved imento di re voca . 


VISTA la no ta del 30/1 1/201 5 pro \. 8684 trasmessa in pari data via rax e registra ta al IV Setto re a l 
n. 6385 con la quale il D.L. comunica il completamento delle lavo razioni interessate da ll a 
O rd inanza d i cui sopra: 

CONSIDERATO, pertanto, il venir meno delle motivazioni a sostegno dell' Ordinanza n. 
227/2 01 5: 

RITENUTO in consegucn za dover provvedere alla revoca del prov vedimento n. 227/2015 ; 

DATO ATTO che sulla present e determinaz ione il sott oscritto espri me parere in ord ine a ll a 
rego larit à ed alla corretteaa del\" a7.ione ammini stra ti va ai sens i de ll' art . 147 bis I COJl1ma D.Lgs 
267/2000 nonc hi: J"insuss istc ll za d i si tuaz ioni lim itati ve o precJ usive a ll a gesti one de lla pratica 

VISTO l'arI. 7 del D.P.R. 30 april e 1992. n. 285 e il rego lam ento di esecuzione ; 



VISTO l'o rdi name nto Erlti Loca li della Regione Sici lia : 

DISPONE 


Per le mo ti vazioni di cui in premessa, con decorrenza immediata la revoca deJl'Ord .n.227/20 15 

llem,," " chi""",,, "!"..idi """"" , '"CO ";"c,"CC lo :~c::t:'" 
Dott.ssa Mari' ?razia LEANZA 

~~~================~=====~==~====~=~==~=-===-~======================== 
4° SETTORE 


AttestaLione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma 

D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situaz ioni limitative o precJusil e a ll a gestione dell a 
pratica. 
Nic osia, lì 01 dicembre 2015 

ILD1%GENTE 
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