
C O MUNE DI N IC O S IA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N, III DEL 08 LUGLIO 2015 

OGGETTO Il L.\J GUO 20 15· Di sc iplina circolaz ione e sosta veieo lare in occasione della 
celebrazione di matrim oni o nella chiesa Callcdra le . 

IL DIRI GENTE 

PREMESSO che con ordinanza n .8 1110 ·76/1 1·53113 c 107/2014 su spec ifico invito del S indaco, 
è stat a istituito tra l"altro : 
· la chiusura al transito e il di vie to di sosia in Piazza Garibaldi· Iato porti ci · con deroga per il 
transito dei mezzi di soccorso e alle segucnti condi zioni : 
· è a carico della dilla interessata avan/ are ric hiesla se ri Il a almeno 5 g io rni prima dell' eve nto 
presso g li Uftici del Corpo cl i Po li zia Municipale con ind icazione Jel g io rno e degli o rari e de ll a 
Chiesa 
· è a carico della ditta int eressata la co ll ocal.ione della idonca segnaletica stradale almeno 48 ore 
prima dell'eve nto e la immedi ata rim o7. ione alla Ilnc dell' evento 
· la Polizia Municipale mette a di sposizione della ditla interessata la idonea segnaletica stradale 
· la suddetta disciplina non comporla a lcuna autori/LaLionc all'occupazione del suolo pubblico per 
qua lsiasi attività inerente la celebraz ionc dci matrimonio ( se rvi'L.i fo tografici, rinfreschi ecc .... ) 
consentendo soltanto la sos ta da va nti la Chiesa per la macchina J egli spos i ma sempre in modo da 
non osracolarc il transito dei mezz i di soccorso e consen tirc agli invit ati il ra ggiungimcnti a piedi 
del la Chiesa in massima s icure'l.>:a : 

VISTA la ri c hiesta pro! al n. 162 12 de l 03/07120 15. trasmessa e reg.a l n. 3357 1IVV.UU. de l 
06/07 /20 15. con la quale il S ig. fl lnsco I..ea nd ro. nato a Nicosia il 1511 1/ 1988 chiede dalle o re 9,30 
al le o re 12,45 la c hiusura al transito ve icola re con divie to di sosw in P .zza Garibaldi · lato pOl1ici · 
in occasione del proprio matrimonio previ sto per la matt ina dci 11 /07/20 15 

RITENUTO dover accogli ere la superi ore richiesta intervenire ; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritt o esprime parere in ordine all a 
rego larità ed alla correttezza dell'a zione <.ll11mini,trativa ai sens i cl e ll ·art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insuss istenza di situazioni limit,)\i ve o prcc lusive al la gestione della pratica. 

VISTO l' Ordinamen to l':E.LL. Regionc Sic iliana: 

VISTO l'an .7 del J) ,p. R.n.285 del 30 .4. 199:' e rego lalllcillo di esecuzione; 

VISTO l'Ordinamento Enti Local i dell a Reg ione Sicilia: 

ORDINA 

http:33571IVV.UU


I 
- giorno I l luglio 20 I 5 la chiuslIfa al transito con clivieto di sosta in P zza Garibaldi - IalO portic i- in 

? 

occasione cle li a celebrazionc del matrimonio di cui in premessa dall e ore 9.30 a fine cdebrazione 
comunque non oltre le ore 12.45 con cleroga per i mezzi di soccorso . 

- la suddetta cli sc iplina non comporta alcuna autorizzazione all' occupazione del suolo pubblico per 
qua lsias i atti vità inerente la ce lebrazione cie l matrimonio ( se rvi zi fotogralie i, rinCresehi ecc .... ) 
consen ten cl o soltanto la sosta clavanti la Chiesa per la macchina degli sposi ma sempre in modo da 
non ostacolare il trans ito dci mezzi di soccorso e consentire agli invitat i il raggi un gi menti a piecli 
clella Chiesa in mass ima sicurezza; 

Demancla a chiunque spell i di osservare c fare osservare la presente 9 tdinanza . 

IL DIRIGENTE 
Dott_ssa Maria Grazia LEANZA 

/ /'" 

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

4° SETTORE 
Att es ta/.ione cii rego larità e co rrellezza dell ' azione amministrali va ai sensi dell 'a rI. 147 bi s I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché I· insussistenza di situazioni limitati ve o preclusive ( ll a gestione della 
pratlea . 
Nicos iJ . lì 08 lug lio 20 15 ~ 

ILDII GENTE 
Dott.ssa Mari Grazia Leanza 

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

J 
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