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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

ORDINANZA N.lk./2016 

Ditte: 1. Ente Ecclesiastico Cbiesa Cattedrale S. Nicolò di Bari, Nicosia; 

2. Soprintenzenza BB.CC.MM di Enna; 

3. Arch. Liborio Calascibetta, Direttore dei Lavori, presso Soprintendenza 

BB.CC.MM. di Enna. 

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

Progetto Torre Campanaria. 

REVOCA DELL'ORDINANZA NR 9/16 DI SOSPENSIONE LAVORI. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

che, in sede di riunione effettuata 1'11 luglio 2016 tra l'Amministrazione Comunale, Tecnici 

e Dirigente UTC. , D.L. AIch. Liborio Calascibetta, si è appreso da quest'ultimo che, nel 2015 

è stata approvata una Perizia di Variante e Suppletiva inerente la cilspide, nella quale veniva 

modificato il rivestimento con l'utilizzo di scandule colorate in poliuretano piuttosto che in 

elementi in cotto smaltato, come previsto nel progetto approvato nel 2004, sul quale questo 

ufficio tecnico comunale ha espresso parere di conformità urbanistica; 

che tale variante non è stata sottoposta al! 'UTC per il parere di competenza; 

che, in via cautelativa, è stata emessa, dal Dirigente UTC, l'Ordinanza n. 9 del 12/07/2016 di 

sospensione immediata dei lavori; 

Ricordato che, nell'ambito del Consiglio Comunale tenuto si in data 25/07/2016, al quale 

halU10 partecipato e relazionato in merito alla cuspide anche il Soprintendenle, arch. Gueli e 

\ 	 numerosi Tecnici della Soprintendenza, dopo ampia discussione, è stato deciso di sospendere 

la collocazione delle scandule variopinte e riflettere su delle soluzioni alternative, tra le quali, 

l'ipote~ondivisa da molti dei presenti , di rivestire la cuspide con fogli di rame trattato; 

che, in data 01/08/2016, si è tenuto presso gli Uffici della Soprintendenza ai BB.CC.MM. di 

Erula, un tavolo tecnico tra Tecnici della Soprintendenza, gli Amministratori Comunali, nel 
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quale, come da verbale agli atti, viene stabil ito, di rimuovere, tempestivamente, la cuspide 

dalla Piazza Garibaldi e di collocare la struttura grezza in legno della cuspide su lla torre 

campanaria, nelle more che vengano adottate le soluzioni più idonee per il rivestimento della 

stessa, che sarà eseguito in quota; 

Atteso come sia necessario consentire la nmOZlOne della struttura della cuspide sia per 

liberare la piazza e renderla nuovamente fruibile nel suo complesso, sia per collocare Ia 

cuspide sulla torre prima che le condizioni climatiche ed atmosferiche ne imped iscano il 

sollevamento mediante la gru per la collocazione sulla torre; 

RITENUTO che, per effettuare i lavori sopra descritti, è necessarlO riprendere i lavori e, 

quindi emettere Ordinanza di Revoca dell'Ordinarrza n. 9 del 12/07/20 I 6 (erroneamente 

datata 12.06. 16), con la quale si ord inava in via cautelativa la sospensione dei lavori ; 

VISTA la legge n. 1 I 50/42 e successive modifiche.ed integrazioni ; 

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

VISTA la legge regionale n. 7 1/78 e successive modifIche ed integrazioni; 

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

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

VISTA la legge regionale n. I 7/J 994 e success ive modifiche e integrazioni; 

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

ORDINA 

per motivi in premessa espressi, la Revoca dell'Ordinanza n. 9 del 12/07/2016, per 

consentire l'immediata rimozione della cuspide dalla piazza e collocazione del)a struttura 

grezza in legno della stessa sulla torre campanaria prima che le condizioni climatiche ed 

atmosfericlle (Pioggia e vento) possano impedire tale operazione. 

La notifica del presente provvedimento agli Enti evidenziati di seguito: 

- Ente Eccles iastico Chiesa Cattedrale S. Nicolò di Bari, Nicosia; 

- Soprintenzenza BB.CC.MM di Enna; 

- Arch. Liborio Cala scibetta, Direttore dci Lavoi·i, presso Soprintenden;za BB.CC.MM. 

di Enna. 

DISPONE 

che il Comando dei Vigili Urbani è incaricato di segnalare tempesti vanlente l'avvenuta 

osservanza della presente Ordinarrza; 

Nicosia, lì 01108/2016 
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