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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

ORDINANZA N.~. .I2016 

Ditta: Ente Ecclesiastico Chiesa Cattedrale S. Nicolò di Bari, Nicosia. 

Oggetto: Progetto per i lavori di consolidamento e restauro Cattedrale S. Nicolò di Bari. 

Progetto Torre Campanaria. 

ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI. 

IL DIRIGENTE 

TENUTO CONTO: 

del sopralluogo, effettuato da Tecnici Comunali in data 29/06/2016, presso l' area di cantiere 

di costruzione della cuspide, da collocare in cima al campanile della Cattedrale, sito in Piazza 

Garibaldi, dal quale si è accertato che è già stata completata la struttura metallica e queIIa 

conica in legno della cuspide e che sono in corso i lavori di rivestimento mediante la 

collocazione di scandule a forma di petali sovrapposti di sette colori diversi in poliuretano, 

disposte in modo da formare una composizione ad onde verticali; 

VISTO il progetto definitivo, presentato nell'anno 2004, dali 'Ente Ecclesiastico di CUI In 

oggetto, che ha ottenuto il parere favorevole dalla Commissione Edilizia nella seduta del 

21/06/2004, ed in data 22/06/2004, in sede di Conferenza dei Servizi: la conformità urbanistica 

da parte del Dirigente UTC, il parere di fattibilità ai sensi della L. n. 64/74 da parte del Genio 

Civile di Enna, e l ' Autori zzazione da paI1e della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna con 

una serie di condizioni , tra le quali al punto b) si legge: "per il manto di copertura della cuspide 

dovranno essere impiegati o preesistenti elementi in cotto smaltato (previo intervento di 

restauro) limitando al massimo quelli di reintegro che in ogni caso dovranno distinguersi'dagli 

elementi originali "; 

DATO ATTO: 

che il rivestimento rilevato all ' atto di sopralluogo non è conforme a quello autorizzato nel 

2004; 

che in sede di riunione, effettuata 1'11 luglio c.a. tra Amministrazione Comunale, Tecnici e 

Dirigente UTC, Direttore dei Lavori -Arch. Liborio Calascibetta-, quest ' ultimo, ha dato atto, 
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che è stata approvata, nel 2015, una Perizia di Variante e Suppletiva, relativamente alla 


cuspide, nella quale veniva modificato il rivestimento della stessa con l'utilizzo di scandule in 


poliuretano, come sopra descritto e che tale perizia di variante è stata inviata a tutti gli Enti 


competenti, che harmo rilasciato il relativo parere; 


che tale perizia non è stata inoltrata all'UTC di questo Comune per il parere di competenza e 


che quindi la procedura amministrativa è priva di un parere essenziale; 


RITENUTO, pertanto, che il parere dell'Ufficio Tecnico fosse necessano ai fini 


dell'approvazione della variante, stante che, tra l'altro, esso esercita il controllo sul territorio, 


come da P.R.G. e che, ai fini cautelativi è, pertanto, necessarIO verificare la correttezza 


dell'azione amminjstrativa e la regolarità dell'iter procedurale seguito; 


DATO ATTO, altresì, che dall'incontro dell' Il c.m. , si è saputo che il D. L. ha 


momentaneamente sospeso i lavori; 


VISTA la legge n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni ; 


VISTA la legge n. 64/74 e successive modifiche ed integrazioni; 


VISTA la legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazionj; 


VISTA la legge n. 7/85 e successive modifiche ed integrazioni; 


VISTA la legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioru; 


VISTA la legge regionale n. 17/1994 e successive modifiche e integrazioni; 


VISTO l'O.R.EE.LL.; 


ORDINA 

in via cautelativa, all'Ente Ecclesiastico Chiesa Cattedrale S. Nicolò di Bari, Nicosia, nella 

qualità di proprietario dell'immobile, stante l'urgenza di provvedere, anche per evitare 

l'irreparabilità delle conseguenze dell'ultimazione dell'intervento, la Sospensione 

Immediata dei Lavori. 

AVVERTE 

lo stesso che, nel caso di inosservanza della presente ordinanza, si provvederà ai sensi delle 

leggi vigenti e che contro la presente è possibile il ricorso al TAR di Catania. 

DISPONE 

• 	 il Comando dei Vigili Urbani è incaricato di segnalare tempestivamente l'avvenuta 

osservanza della presente Ordinanza; 

• 	 l'invio, per conoscenza, alla Soprintendenza BB.CC.AA.ed al D.L. della presente 

Ordinanza. 

Nicosia, lì 12/06/2016 IL TE 
amillo 
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