
COM UNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 
PrOL ..2A:i<S /VV.UU. 

ORDINANZA N. DEL 23 APRJLE 2015 

OGGETTO 25 APRILE 20 15- Disc iplina circolazione e sosta vcicolare in ('ccasione dell a 
celebrazione di matrimonio nella chiesa Cattedrale . 

IL DIR I GENTE 

PREMESSO che con ordinalwl n.81/10 -76/1 1- 53/ 13 e 107/2014 su spec ifico invito del S indaco. 
è s tata istituito tra raltro : 
- la c hiusura al trans it o c il di vieto d i sosta in Piazza Ga ribaldi - lato po ni ci- con deroga per il 
transito dei mezzi di soccorso e a lle seguenti condi zioni : 
- è a carico della dilla in tcrcssa ta avanzare ri c hi esta scritta a lme no 5 gio rni prima de ll"evento 
presso gli Uffi ci dci Corpo di Po li zia M un icipale con indicazione de l gio rn o e degli orari e de ll a 
Chiesa 
- è a carico della dill a intcrcssa ta la co llocazione della idonea se gnaletica s tradale almeno 48 ore 
prima dcIrevento e la immediata rim ozione alla fine dell 'evento 
- la Polizia Municipal e mette a di spos izione della ditta interessa ta la idonea segnaletica stradale 
- la suddetta disciplina non comporta alc una autorizzazione a ll 'occupa zione del suolo pubblico per 
qualsiasi attività inerente la cc le brazione del matrimonio ( servizi fo tografici . rinrreschi ecc .... ) 
consentendo solt,mto la sos ta davan ti la Chiesa per la macchin a degli sposi ma sempre in modo da 
non ostacolare il tran sito cle i mezz i di soccorso e consentire agli invitati il raggiungi menti 8 picd i 
de ll a Chiesa in nwssim3 s icureaa : 

VISTA la ri c hiesta pro \. a l 11. 8642 de l 2 1/04/20 15 e di Se tto re a l n. 2023 de l 2 1/04120 15 COn la 
q ua le il S ig. RARn lR OTTO S8lvato re, nato a N icosia il 29/1 1/)986 ch iede la chius ura al tra ns it o 
veico lare con di vie to di sos ta in P.zn G8 ribaldi - lato po rtic i- in occas ione del proprio matrimo ni o 
prev isto per il 25/04/20 15 cla lle o re 09.30 allc ore 1230; 

RJTENUTO dover accog li e re la supe ri ore richiesta interven ire; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto espr ime parere in ordine alla 
rcgo larità cd alla correttezza cJeWaz ione amministrativa ai sensi de ll 'art. 147 bis l comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'in suss isten za di situazioni limitative o prec lus ive al la gest ione della prati ca. 

VISTO rOrdin8mento ELLL Regione S icili8na: 

VISTO l'art.7 elci D.P .R. n.2 85 de l 30.4. 1992 e rego lamento di esecuzione ; 

VISTO l'O rdina me nt o Enli l .oc3 li della Reg ione S icili a; 



ORDINA 


- giorno 25 aprile 2015 la chiusura al tran si to con divieto di sosta in Pzza Ga ribaldi - lato portic i- in 
occasione della celebrazione del matrimonio di cu i in premessa dalle ore 09 .30 a ll e ore 12.30 co n 
deroga per i meni di soccorso. 

- la sudde tla disciplina non comporta alcuna au torizzazione all'occupazione del suo lo pubblico per 
qualsiasi attivit!! inerente la celebrazione del matrimonio ( servizi fotogralìci , rinfreschi ccc .... ) 
consentendo soltanto la sosta davanti la C hiesa per la macchina deg li sposi ma sempre in modo da 
non ostaco lare il tra nsi to dei mezz i d i soccorso e consent ire agli inv itati il ragg iungiment i a pied i 
de ll a Ch iesa in massi ma s icurezza; 

-c a carico dell a ditta interessa ta la co llocazione e rimozione della segna le ti ca s trada le 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presen te Ordi nan za. 

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

4 0 SETTORE 
Attestaz ione di rego larità e corre ttezza de ll' azione amm inistrati va ai sensi dell'art . 147 bis J comma 

D.Lgs 267/2000 nonché l' insuss istenza di s ituazion i limitati ve o precJusi ve all a gesti one de ll a 

pratica. 

N icosia , li 23 aprile 20 15 


= = ==== ============= ===== ============================== 


