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\ COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

ORDINANZA N. L3./2016 

Oggelto: PROGETTO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO 

CA TTEDRALE S. NICOLÒ DI BARI. PROGETTO TORRE 

CAMl' ANARIA. 

REVOCA PER INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA NR 12/16 DI REVO CA 

DELL'ORDINANZA NR 9/16 DI SOSPENSlONE LA VORI - RIADOZlONE. 

IL DIRIGENTE 

Rict.iamata l'ordinanza nr 9 del 12 .07.20 16 con la quale, per i moti vi in essa evidenziati . 


sono stati , in via cautelativa, sospesi i lavori della cuspide da porre sopra la torre campanari a; 


Ridliamata, a ltresì, l'ordinanza m 12 del 01.08.2016 con la quale è stata revocata l'ordinanza 


nr 9/ 16 di sos pensione dei lavori ; 


Atteso come nell'o rdinanza m 12, sopra richiamata , erroneamente, tra i sogge tti ai qua li 


notificare il p rovvedimento, non sono stati inseriti il RUP, geom Massimo Caceci dipendente 


della Soprintendenza, e la Ditta lntral di Emma Salvatore e C. sas, capogruppo dell'An che 


sta eseguendo i lavori appaltati dalla Soprintendenza come appalto integrato; 


Ritenllto necessario integrare l'ordinanza m 12 del 01.08.20 16 al fine di inserire tra i soggetti 


ai quali notifi care il provvedimento i seguenti: 


l. Rup geom Massimo Caceci presso la Soprintendenza di Erma; 

2. Ditta In tra l di Emma Salvatore e C. sas, capogruppo dell'ATI , con sede in via BabbauITa 

107 930 17 San Cataldo CL 

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

hanno partec ipato e relazionato in merito alla cuspide anche il Soprintendente, arch, Gue li e 

Tecn ic i dell a Soprintendenza, dopo ampia di scussione, è stato deciso di sospendere la 

co llocazione delle " scandule" variopinte e riflettere su delle so luzioni altem ative, tra le qu ali 

l'ipotesi, condivisa da molti dei presenti, di ri vestire la cuspide con fogli di rame trattato ; 

che, in data O 1/08/2016, s i è tenuto presso gli Uffici della Soprintendenza a i BB_CC.MM. di 

Enna, un tavo lo tecnico tra Tecnici della Soprintendenza ed Amminis trator i Comunali , nel 

http:BB_CC.MM
http:01.08.20


quale , come da verbale agli atti, viene stabilito di rimuovere, tempestivamente , la cuspide 


dalla Piazza Garibaldi e di collocare la struttura grezza in legno dell a cuspide sulla torre 


campana ria , nelle more che vengano adottate le so luzioni più idonee pe r il ri vestimento della 


stessa, che sarà eseguito in quota; 


Atteso come sia necessario consen tire la nmOZIOne della struttura de lla cuspide, s ia per 


liberare la piazza e renderla nuovamente fru ibile nel suo complesso , s ia per collocare la 


cuspide su lla torre prima che le condizioni climatiche ed atmosferiche ne impediscano il 


so llevamento mediante la gru idonea per la collocazione sulla torre; 


Ritenuto che per effettuare i lavori sopra descritti è necessario riprendere i lavori e quindi 


emettere ordinanza di revoca dell 'o rdinanza nr 9 del 12.07.2016 (erroneamente datata 


12.0620 16) con la quale si ordinava in via caute lativa la sospensione dei lavori , revoca che si 


è ado ttata con ordinanza nr 12116 , che va revocata e riadottata a l fine di integ rarla con L 


soggetti erroneamente non inseriti tra quelli a i quali notificare il provvedimento; 


VISTA la legge n 11 50/42 e successive modifi che ed integraz ioni ; 


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


VISTA la legge regionale n. 71/78 e success ive modifiche ed integraz ioni ; 


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. 17/1994 e successive modifiche e integrazioni ; 


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


ORDINA 

per i motivi in premessa espressi, la Revoca dell 'Ordinanza n. 12 del 01.08.2016 di revoca 

de ll'ordinanza nr 9 del 12/07/2016, al fine di inserire tra i soggetti ai quali notifIcare il 

provvedimento: 

il Rup geom Massimo Caceci presso Ia Soprintendenza; 

Ditta Intral di Emma Salvatore e C. sas, capogruppo dell'Al! che sta eseguendo i lavori , con 

sede in via Babbaurra 107 930 17 San Cataldo CL 

la Revoca dell ' Ordinanza n. 9 del 12/07/2016, a l fine di riprendere i lavo ri e consentire 

l'immed iata rimozione della cuspide dalla piazza e la collocazione de lla struttura grezza in 

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

(pioggia e vento) possano impedire tale operazione; 

DISPONE 

http:l'O.R.EE.LL


la nOllfica: 

1. E nte Eccl es ias tico C hi esa Ca ttedral e S. Nicolò di Bari, Nicos ia; 

2. S oprintenzenza BB.CCMM di E nna; 

3. A reh. Liborio Calasc ibett a, Diretto re d ei Lavo ri , presso Soprintend enza BRCCMM. 

di En na. 

4. R "U) geo m Caceci presso Soprintend enza BBCCMM di Enna 

5. D ilfa Intral di Emma Sa lva tore e C sas, con sede in via Babbaurra 107 93017 San 

Ca ta ldo CL 

che il Comando dei Vigi li Urbani è incaricato di segnalare tempestivamente l'avvenuta 

osseNanza de lla presente Ordinanza; 

NiC()sia, lì 08/08/2016 


