
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 249 DEL 16 DICEMBRE 2015 

OGGETTO: 	Revoca O rd. n. 240/2015 "Lavori di rifacimento rete idrica urbana- Disciplina 
circo lazione ve ico lare". 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 

- che a seguito del ve rbale del 03/1 0/2014 tra il col laudato re tecnico am mini stra ti vo in co rso 

d'opera e le parti interessate ( Comun e di Nicos ia - Impresa esecutri ce COG EN e DL- ATO 5) si è 

concordato sulla prosecuzione dei lavori di cui in ogge tto, rego larmente autor izzati ; 

-che in da ta 07/1 012014 è s tato esegui to so pralluogo tra rappresenta ti dell a d itt a esecutrice e la PM 

per con cordare un piano attuativo de i lavori a l fin e d i evita re di sagi all'ut enza e nel contempo 

garantire la rego la re esecuzione de i lavori ; 

- che con no ta assunta a l pro toco llo dell ' Ente in data 3011 1/20 15 al n . 2828 1, trasmessa e registrata 

allV Settore al n. 6396 d i pari data, la COGEN spa - d itta esec utri ce dei la vor i- ha rappresentato la 

necess ità dell a regol ame nta z ione de lla di sc iplina della c ircolazione e sosta veico lare per 

l'esecuzione dei lavori di cui in ogge tt o in Via Celso , secondo l'allega ta planimetria con 

decorrenza dal O \/12/20 15 secondo guanto meglio evidenziato nell 'a ll egata plan imetria; 


DATTOATTO: 

- che con Ord . n. 240 del 30/1 1/2015 , conseguentementc si è provveduto alla d isc iplina de ll a 

circo laz ione e sos ta veico lare nel tratto interessato dai suddetti I.avori; 

- che con il medesimo provved imento è stato fall O carico a l DL , a tìne esecu" ione lavo ri, di 

comun icare I" ido ne ità de i luoghi per il ripri s ti no a ll e condiz ioni quo ant e de ll a via bilità ne i siti 

interessati a l fine de ll 'adozione de l provvedimento di revoca. 


VISTA la nota de l 15/12/20 15, trasmessa in pari data via fa x e reg. a l IV Settore al n. 6678, con la 

quale il D.L. comunica - tra l' a ltro- il compl etamento de lle lavo razion i interessate dalla Ordinan za 

di cui so pra; 


CONSIDERATO, pertanto , il vemr meno delle mo tiva zioni a sostegno dell ' Ordinanza n . 

240/20 15; 


RITENUTO in conseguenza dover provvedere a lla revoca de l provvedi mento n. 240/20 15; 

VISTO l'art. 7 del D.P .R 30 apr ile 1992 , n. 285 e il regolamento di esecuzione : 

VISTO l' o rdin ame nto Enti Loca li della Regione S icili a; 

16 DIC 2015 




I 

DATO ATTO che sulla presente determinazio ne il sottosc ritt o esprime parere in ordine alla 
regolarità ed a ll a correttezza dell' az ione amministrativa ai sensi de ll' ali. 147 bi s I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limita tive o preclusive a ll a gestione dell a pratica 

DISPONE 

Per le moti vazioni di cui in premessa, con decorrenza immediata la revociLdell'Ord . n.240/2015. 

/
Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osserva re la presente Ordinanza. 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 

= = = === = = ======== === = ========= =============== ========= = = === ====== = = = ==== 

4° SETTORE 
Attestazione di rego lari là e corre tt ezza dell 'az ione amministrati va a i sensi dell'ari . 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l" insuss istenLa di si tuazioni limitative o precl usive; all a gesti one dell a 
p ratIca. 
Nicosia, lì 16 di ccmbrc/20 15 , Il 

IL lYllUGENTE 
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