
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 134 DEL 07 AGOSTO 2015 

OGGETTO: 08 AGOSTO 2015 - Disciplina circolazione e sos ta veicolare ]fl occasione della 
celebrazione di matrimonio nella chiesa Cattedrale. 

IL DIRI GENTE 

PREMESSO che con ordinanza n.8 11l0 -76111 - 53/ 13 e 107/20 14 su specifico invito del Sindaco , 
è sta ta is tituito tra l' alt ro: 
- la chiusur<l al transito e il di vieto di sosta in Piazza Garibaldi - lato porti ci - co n deroga per il 
transito de i mezzi d i soccorso e a ll e segue nti condizioni: 
- è a carico della ditta intere ssata avanzare richiesta scritta almeno 5 giorni prima dell'evento 
presso gli Uffici del Corpo di Polizia Municipale con indicazione del giorno e degli orari e della 
Chiesa 
- è a carico della ditta interessata la co llocazione della idonea segnaletica stradale almeno 48 ore 
prima dcJl"cvento e la imm ediata rimozione alla fine dell'evento 
- la Polizia Municipale mette a di sposizione della ditta interessata la idonca segnaletica stradale 
- la suddetta disciplina non comporta alcuna autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 
qualsias i attività inerent e la celebrazione del matrimonio ( se rvi zi fotografici , rinfreschi ecc .... ) 
consentendo soltanto la sosta davanti la Chiesa per la macch ina deg li sposi ma scmpre in modo ùa 
non ostacolare il transito de i mezz i di soccorso e consentire agli invitati il raggiungi me nti a piedi 
della Chicsa in mass ima sicurezza; 

VISTA la ri c hiesta proL a l n. J 8688 de! 04/08/20 15, trasmessa C registrata a l IV Sellore .a l n . 
4153/VV .UU . dci 05/08/2015. con la quale la Sig. ra Ca ldareri Jess ica. nato a N icos ia il J 8/09/1989 
chiede dalle o re 10,00 a ll e o re 13,00 la chiusura al transi to ve ico lare in I>'zza Gari baldi - lato 
portici - in occasione del propri o matrimonio previsto per la mattina del 08 /08/2015 

RITENUTO dover accogliere la superiore richiesta intervenire; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere ill ordine alla 
regolarità eù alla correttezza de ll' azio ne amministrativa ai sensi de ll" arl. 147 bis J comma D.Lgs 
267/2000 nonché I"insuss istenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

VISTO l' Ord inamento EE. LL. Regione Sic iliana; 

VISTO l'a rt .7 ci e l D.P.R.o .285 del 30.4. 1992 e rego lame nto di esecuzione: 

VISTO l'Ordina mento Ent i I.oca li della Regione Sic ilia ; 

ORDINA 

http:4153/VV.UU


GENTE 

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

- giorno 08 agosto 20 15 la chiusura al trans ito in P zza Ga ribald i- lato portici- in occasio ne de lla 
ce lebraz ione del matrimonio di cui in premessa dal le ore 10,00 a fi ne celebrazione com unque non 
oltre le ore 13,00 con deroga per i mezzi d i soccorso. 

- la sudde tta disciplina non compona al c una au tori zzazione all" occupazione de l suo lo pubblico per 
quals ias i atti vit à inerente la celebrazione dci matrimonio ( servizi fotografici, rinfreschi ecc . ... ) 
consentendo so ltanto 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 agli in vitat i il raggiungimenti a piedi 
de lla Chi esa in massima si curezza ; 

Demanda a chiunque spetti di osservare e tàre osservare la presente Ordinanza. 

IL DlRHtlTE 
Dott.ssa Maria 77~ja LEANZA 

======================================================================= 
,rSETTORE 

Attestazione di regolarità e corrett ezza delraz ione ammini strati va ai sensi dell ' aJ1 . 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 nonché l'insuss istenza di si tuaz ioni limitati ve o precJ usJve alla gesti o ne de ll a 
prati ca. 
Nicos ia , li 07 agosto 20 15 

Dott.ssa Ma 
======================================~============

Reg. al D. 4,,( '3 4 NV.UU. del 07 r:lGO. 2015 
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