
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

Polizia Municipale 
Prot.33JljVVUU. 

ORDINANZA N. 92J DEL 23 GIUGNO 2015 

OGGETTO: 04 LUGLIO 20 15- Disciplina circo lazione e sosta veicolare In occasione dell a 
ce lebrazione di matrimonio nella chiesa Ca ttedrale. 

IL DIRl GENTE 

PREMESSO che con ordinanza n.8 1/ 10 -76/ 11 - 53/ 13 e 107/20 14 su specifico invito del S indaco, 
è stata istituito tra l' altro : 
- la chiusura al transito e il divieto di sosta in Piazza Garibaldi - lato portici- con deroga per il 
transito dei mezzi di soccorso e all e seguenti condizioni: 
- è a carico della ditta interessata avanzare ri chiesta scritta almeno 5 giorni prima dell'evento 
presso gl i Uffici de l Corpo di Po lizia Municipal e con indicazione del giorno e degli orari e della 
C hiesa 
- è a carico dell a ditta interessata la collocazione de lla idonea segnaletica strada le almeno 48 ore 
prima dell 'evento e la immediata rimozione alla line dell'evento 
- la Polizia Municipale mette a di spos izione dell a ditta interessata la idonea segnaletica stradale 
- la suddetta di sc iplina non comporta alcuna autori zzazione all'occupaz ione del suolo pubblico per 
qualsiasi attività inerente la celebrazione del matrimonio ( servizi fotogra fici, rinfreschi ecc .... ) 
consentendo soltanto la sos ta davanti la Chiesa per la macchina degli sposi ma sempre in modo da 
non ostaco lare il transito de i mezzi di soccorso e consentire agli invita ti il raggiung ime nti a piedi 
della Chiesa in massima sicurezza; 

VISTA la richiesta prot. al n. 3290NV .UU. del 22/06/2015 con la quale LA Sig.ra Pidone Lucia, 
nato a Nicosia il 06/0911989 chiedc dalle ore 09,30 alle ore 13.00 la chiusura al tran sito veicolare 
con di vie to di sosta in P.zza Garibaldi - lato portic i- in occas ione del proprio matrimoni o previsto 
per la mattina del 04/07/20 15 

RITENUTO dover accogliere la superiore ric hies ta intervenire, 

DATO ATTO che sulla presente determinaz ione il sottoscritto esprime parere in ord ine alla 
rego larità ed a lla corre ttezza dell'azione amministrati va ai sensi dell'ali. 147 bi s l comma D.Lgs 
267/2000 no nché l' insussis tenza di situazio ni limita ti ve o prec lus ive alla ges tione della pratica. 

VISTO l'Ordinamento EE. LL. Regione Siciliana; 

VISTO l'ar1.7 del D.P.R.n.285 del 30.4.1992 e regolame nto di esecuzione , 

VISTO l'Ordinamento Enti Loca li della Regio ne S ici lia , 



ORDINA 


- giorno 04 luglio 2015 la chiusura al transito con divieto di sosta in P.zza Garibaldi- la to portici- in 
occas ione della ce lebrazione del matrimonio di cui in premessa dalle ore 09.30 a fIne celebrazione 
comunque non oltre le ore 13 .00 per i mezz i di soccorso. 

- la suddetta disciplina non compona alcuna autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 
qualsiasi attività inerente la celebrazione del matrimoni o ( servizi fotogratìci, rinfreschi ecc .... ) 
consentendo so ltanto la sosta davanti la Chiesa per la macchina degli sposi ma sempre in modo da 
non ostacolare il transito dei mezzi di soccorso e consentire ag li invitati il raggiungimenti a piedi 
della Chiesa in massima sicurezza: 

- è a carico della ditta interessata la coll ocazione e rimozione della segnaletica stradale 

Demanda a ch iunque spetti di osse rvare e fare osservare la presen te Ordinanza. 

/ 

Dott.ssa Maria 

===================================================================~=== 

4 0 SETTORE 
Attestazione di regolarità e corre llezza dell"azione ammini strativa ai sensi dell'ali. 147 bi s I comma 

D.Lgs 267/2000 nonché l'insuss is tenza di s ituazioni lim itative o precJusive alla gestione della 


pratica . ,a-
Nicosia, lì 23 giugno 20 J 5 

IL 1. :GENTE 
Dott.ssa M ria/ Grazia Leanza 

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


