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             ORDINANZA DI REVOCA N°.49 DEL 16/06/2017              

REVOCA DELLA PROPRIA ORDINANZA SOSPENSIONE CAUTELATIVA DEI LAVORI 
EDILI N.28 DELL' 11/04/2017.

DITTA:
– omissis, nata a omissis il omissis, ed ivi residente in Via

omissis, n.43, C.F.: omissis;

– omissis,  nato a omissis il omissis, C.F. omissis, residente in omissis in via omissis,
n. 43;

– omissis s.r.l. Impresa esecutrice, Via omissis n.1, omissis,
rappresentata legalmente dalla Sig.ra omissis;

– Al  Direttore  dei  Lavori  Geom.  omissis  con  studio  in
omissis,Via omissis n. 8.

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

                        REVOCA

la propria ordinanza di sospensione cautelativa dei lavori n. 28 dell'11/04/2017, emessa nei
confronti della ditta:

– omissis, nata a  omissis il omissis, ed ivi residente in Via  omissis,    n.43,  C.F.:  
            omissis;

– omissis,  nato a  omissis il omissis, C.F. omissis   residente in omissis in via omissis, n. 
            43;

– Alla ditta omissis. s.r.l. Impresa esecutrice, Via omissis n.1, omissis , rappresentata 
            legalmente dalla Sig.ra  omissis;

– Al Direttore dei Lavori Geom. omissis con studio in omissis,Via omissis n. 8.

            Il Responsabile della 3° Area Tecnica
                   F.to Ing. Mario Zafarana

                    D I S P O N E 

La notifica della presente ordinanza alla ditta:



   
– omissis, nata a omissis il omissis, ed ivi residente in Via omissis, n.43, C.F.: omissis;

– omissis,  nato a omissis il omissis, C.F. omissis, residente in omissis in via omissis, n. 43;

– Alla  ditta  omissis.  s.r.l.  Impresa  esecutrice,  Via  omissis  n.1,  omissis,  rappresentata
legalmente dalla Sig.ra  omissis;

– Al Direttore dei Lavori Geom. omissis con studio in omissis,Via omissis  n. 8.

La presente si trasmette, altresì:

– Vigili Urbani;

– Al Procuratore della  Repubblica  di  Termini  Imerese,  ai  sensi  dell'art.  2-comma VI
della L.R. 37/85 per il tramite della locale Stazione di C.C.;

– Al Segretario Comunale

Polizzi Generosa lì 16/06/2017

          Il Responsabile della 3^ Area Tecnica
                 F.to   Ing. Mario Zafarana


