
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 250 DEL 16 DICEMBRE 2015 

OGGETTO: 	Revoca Ord. n. 236/20 15 " Lavori di rifacimento rete idrica urbana- Disciplina 
circolazione veicolare". 

Il DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che a seguito del verb~le de l 03110/2014 tra il collaudatore tecnico ammini strativo in corso 

d ' opera e le pani interessate (Comune di Nicosia - Impresa esecutrice COGEN e DL- ATO 5) si è 

concordato sulla prosecuzione dei lavori di cui in oggetto , rego larmente au to ri zzati ; 

-che in data 07/ 10/20 14 è sta to eseguito sopralluogo tra rappresentati della ditta esecutrice e la PM 

per concordare un piano attuati vo dei lavo ri al tìne di evi tare dis~gi all 'utenza e ne l contempo 

garantire la regolare esecuzione dei lavori; 

- che con nota assunta al protocollo in data 1911 1/2015 al 11 .27420 , reg. al IV Settore al n. 6210 del 

20/1112015 la COGEN spa -ditta esecu trice dei lavori- ha ri chiesto la di sc iplina della circolazione e 

sosta in Via Belviso - tra tto compreso tra Vicolo 4° Pizzo Benedetto e Vico lo 3° Pizzo Benedetto 

con inizio lavori dal 2511 1/20 15 , secondo quanto meglio evidenz iato nell'allegata planìmetri a; 


DATTOATTO: 

- che conseguentemente con Ord . n. 236 del 201l1 /2015, consegue nte me nte si è provved uto al la 

di sci plina della circo lazione e sosta ve icolare nel tratto interessa to dai suddetti lavori; 

- che con il medesimo provved imento è stato fatto carico al DL, a fine esecuzi one lavori , di 

com unicare I"idoneità dei luoghi per il ripri st ino alle condizioni quo ante della viabilità nei s i ti 

intere ss~ti allìne deJl'ado~ione del provvedimento di revoca. 


VISTA la nota de l 1511 2/20 IS. trasmessa in pari data via fax e reg. al IV Settore al n. 6679, con la 

qual e il D,L. comunica --tra l' a ltro- il completamento delle lavorazioni interessa te dalla Ordinanza 

di cui sopra; 


CONSIDERATO, pe n anto. il venir meno de ll e moti vazioni a sostegno 'dell'Ordinanza n. 

236/20 15: 


RITENUTO in conseguenza dover provvedere alla revoca del provvedimento n. 236/20 15 ; 

V1STO l' art. 7 del D.P.R. 30 april e 1992, n. 285 e il rego lamento di esecuz io ne; 

V1STO l'ordinamento Enti Loca li della Regione Sicilia; 



) 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto espr ime parere in ordine all a 
rego larità ed all a correttezza dell ' az io ne am mini stra ti va ai sensi dell ' art. 147 bis l comma D.Lgs 
267/2000 nonché \'insuss istenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione della pratica 

DISPONE 

Per le motivazio ni di cui in premessa, co n decorrenza immediata la revoca deJ]'Ord . n.236/2015. 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fa re osservare la presente Ordinanza . 

IL DIRIGENTE f 
Dott.ssa Maria Grazia I,JE~ZA 

1// 

===============================~=====-=========~-====================== 

4° SETTORE 
Allestazio ne di regolarità e correttezza dell ' azione ammini strati va ai sensi dcJl ' aI1. 147 bis J comma 
D .Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di si tuazioni l im i tat i ve o preci usive al la gestione della 
pratica. 
N icos ia . lì 16 dicembre/20 15 l " 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia Leanza 

===========-======~==================================================== 

Reg. al n. (; 'fo~ del16 dicembre 2015 


