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ORDINANZA N. DEL__O--,-1_G._iU_. =20,-,,15,,-

OGGETTO: 27 GIUGNO 20 15- D isc ip lina c irco lazio ne e sosta ve ieo la re in occasio ne de ll a 
celebraz io ne di matrimonio ne lla chiesa Cattedra le. 

IL DIRI GENTE 

PREMESSO che con o rdinanza n.8111 0 -76/ 11 - 53/ 13 e 107/2014 su specifico inv ito del Sindaco , 
è sta ta is tituito tra l'a ltro: 
- la chiusura a l transito e il divie to d i sos ta in Piazza Gari ba ld i - la to pOl1i c i- con deroga per il 
trans it o de i mezzi di soccorso e alle segue nti condizioni: 
- è a carico della dilla in te ressata avan za re richiesta seri Ila a lmeno 5 giorni prima dell'evento 
presso gl i Unici del Corpo di Polizia Munic ipale con indicazio ne del giorno e degli o rari e della 
Chiesa 
- è a carico della ditta interessata la collocazione della id onea segna letica stradale al meno 48 ore 
prim a de ll' evento e la immediata rimozione a ll a Iìne dell ' evento 
- la Po li z ia M uni c ipale me lle a di spos iz ione de ll a d illa interessa ta la ido nea segnale ti ca s tradale 
- la s uddella disc iplina non compo rta alcuna autorizzazione all 'occupazione de l suo lo pubblico per 
qual siasi attività inerente la celebrazione de l matrimonio ( se rvi z i fotografi ci , rinfreschi ecc. ... ) 
consentendo soltanto la sosta davanti la Chiesa per la macchina degli sposi ma sempre in modo da 
non ostaco lare il transito dei mezzi di soccorso e consentire ag li invitati il raggiungime nti a piedi 
de ll a Chiesa in mass ima sicurezza; 

VISTA la ri c hi esta prot. al n . 13389 del 28/05/20 15 e di Setto re al n . 2905 del 29/05/20 15 con la 
quale il Sig. CACCIATO Fabio , nato a Firenze il 19/1 011984 chiede la chiusura al transito 
vcicolare con div ieto di sosta in P.zza Garibaldi - lato portici- in occasione del proprio matrimonio 
previ sto per il 27/06/2015 da lle ore 15 ,30 a fine ce lebrazione; 

RITENUTO dover accoglie re la superiore richi esta intervenire ; 

DATO ATTO c he sull a presente dete lminaz ione il sottoscritto esprime pare re in o rdine all a 
regolarità ed a lla co rre ttezza delI'azione amminis trati va ai sens i de lJ'art. 14 7 bi s l comma D.Lgs 
267/2000 nonché l' insuss is tenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione dell a pratica. 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione S ic ili ana; 

VISTO l'art. 7 dc i D .P .R .n .285 del 30.4 .1992 e rego lamento di esecuzione ; 

VISTO l'Ordinamento E nti Loca li della Regio ne S icilia ; 



ORDINA 


- giorno 27 giuno 20 l 5 la chiusura al transito con divieto di sosta in P.zza Gariba ldi- lato portici - in 
occas ione della celebrazione del matrimonio di cui in premessa dalle ore 15 ,30 a fine celebrazione e 
com unque non oltre le ore 18,30 con deroga per i mezzi di soccorso. 

- la suddetta disciplina no n compon a a lc una a utor izzazio ne all ' occupazione del suolo pubblico per 
qualsiasi atti vità inerente la ce lebra7.ione del matrimonio ( servizi fotografici , rinfresch i ecc . ... ) 
consentendo so ltan to la sosta davanti la Chiesa per la macchina deg li sposi ma sempre in modo da 
non ostaco lare il trans ito de i mezzi di soccorso e consent ire agli invitati il raggiungimenti a piedi 
della Chiesa in massima sicurezza ; 

- è a carico della ditta interessa ta la co ll ocazione e rimo zione della segnaletica stradale 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente o~nanza . 

ILDIRlG NTE 
Dott.ssa Maria 1 raZia LEANZA 

I 
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Attestaz ione di regolarità e couettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insuss isten za di situazioni limitative o preclusive lla gesti one della 

pratica. ,'. "5 
Nicosia, li 01 t.i lU 2ù I 

IL DJ TE 
Dott.ssa Maria 

============================-============================


