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COMUNE DI NICOS I A 

IV Settore 

-Polizia Municipale-

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 

All' Albo Pretorio 
AI Commissa r'iato di P.S . 
A ll a Com pagnia de i Carabinieri 
A ll a Tcnenza di Finanza Nicosia 
A I Di staccamento Po li zia s tradale 
AI Dis taccame nto dci Vigili de l Fuoco 
1\1 Corpo Fores ta le-Di .> !. Nicos ia 
A I D iri gente de l Il! Se tt ore 
AI Pres idio C. Bas ilotta d i N icos ia 

Pro!. gen I.?€f8 Lr . 
Nicosia O 7 A60.2015 

A'S 5 del _.>J ~G..c:.O-,--=-0 _ _OCJ.7 ~c:: . 2 _15 _ 

email !! lborretoriQ@comunenicos ia gov .it . 

email co= .ni cosia. en(à)pecps .po li ziadista to .i t 

ema il cpen4 l 5200edolalca rabi ni eri it 

eroai l en l050000p@pec.gd r.it 

eroai I di stpo I strac\a. nicos ia . en@p~ol iziadi stato . it 
e mail com . e nna@cer~lIoco .it 

ema il dn icosia.fo res te@regione.s ic il ia. it 
e lnai I ule .di rigentelalcoll1uncnicosia .gov. it 

Fax 0935 67 12 12 


Si trasme tt e co pi a Ordinanza inere nte la di sciplina della ci rco laz ione stradale in questo Comune, 
e messa a i sens i del l' ari . 7 del CdS . 
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IL DIJ1IGENTE 
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA 
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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


VII.UCI Munìclpale 

ORDINANZA N. 135 DEL 07 AGOSTO 2015 

OGGETTO: 29 AGOSTO 201 Disciplina circolazione e sosia veicolare 1Il della 
celebrazione di matrimonio la ch'csa Cattedrale. 

IL DIRI GENTE 

PREMESSO chc con ordinanza n.8]/10 l 1 - !3 c ; 07'2014 su specifico invito del Sindaco, 

è stata istituito tra I"altro : 

- ìa chiusura al transito e :1 divieto di sosta 111 Pian.a Garibaldi - lato portici- con per il 

transito dei mezzi di sOCCOrsO e aìle seguenti cond,zion<o 


è a canco della ditta interessata avanzare richiesta scritta almeno 5 giorni prima dcII evento 
presso gli Uffici del Corpo dì Polizia con indicazione del giorno e degli e della 

. è a canco (h:lla ditta interessata la collocazIone la idonea segnaletica stradale almeno 48 ore 
prima dell'evento e la immedlata rimozione 8118 fine dell evento 

la Polizia Municipale mette a disposIzione della ditta interessata la idonea segnaletICa stradale 
la suddetta disciplina non compona alcuna all'occupazione del suolo pubblrco per 

attività inerente 'a celebrazione matrimonio ( servizi fotografici, rinfreschi ecc.".) 
consentendo soltanto la sosta davanti la Chiesa per la macchina degli sposi ma sempre in modo da 
non ostacolare il transito elci mezzi di soccorso e consentire agli invitati il raggiungimenti a piedi 
della Chiesa in massima sicurezza ~ 

VISTA la richiesta pro!. al n. 1868 ì del 04;08/2015. trasmessa e registrata al IV Settore .al n. 
41 V.UU. dei OSi08/20IS. con la (;1131e la \liritello Hosanna, nato a Nicosia il 
06!05/19H6 chiec'e dalle ort: 15.30 chiusura al transito vcìcoJ"re con divieto di sosta in 

lato portici- in occasione dci propno matnmonio previsto per il pomeriggio del 
29/08/20 15 

RITENUTO dover accogliere l" sUpCJ iore "etne:sla intervenire~ 

DATO ATTO cbe sulla presente detenninazionc il sottoscritto esprime parere in ordine al;a 
cd alla Vlrrettezza dell'azione amministrativa ai sensi deWal1. 147 bis J comma 

267/2000 nonché ]'insussistenza di situazioni limilnlive o preclusive alla gestione della pratica. 

"1STO l'Ordinamento ELLL. Regione Siciliana: 

VISTO l'art.? del D.P.R.n.285 del 30.4.1992 e regolamento di esecuzione; 

VISTO l'Ordinamento En,i Locali della Regione SiCilia: 

ORDIJ';A 



- giorno 28 agosto 20 15 la chiusura al transito in P.zza Ga ri ba lcli- IRto portic i- in occasione della 
celebrazio ne de l m8trimonio di cui in premessa dalle ore 15,30 a fine celebrazione comunque non 
oltre le ore 13,30 con deroga per i mezzi di soccorso. 

- la suddetta disciplina non comporta alcUn<:! autorizzazione all 'occupazione de l suol o pubblico per 
qualsias i attività inerente la celebrazione del matrimonio ( se rvi zi fotografici , rinfreschi ecc .... ) 
consentendo so ltanto la sosta davan ti la Chiesa per la macchina degli sposi ma sempre in modo da 
non ostaco lare il trans ito dei mezzi di soccorso e consentire agl i invi tati i.1 raggiungimenti a piedi 
della Chi esa in massima sicurezza; 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Or 

IL DIR! 

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

4° SETTORE 

Attestazione di regolarità e co rrett ezza dcll"azione amministrativa ai sensi de ll' art. 147 bis I eomma 

D.Lgs 267/2000 nonche l'in sussistenza di situazioni limitative o precJusive aJJa gestione della 

pratica. 

Nicosia, lì 07 agosto 2015 


Dott.ssa a Grazia Leanza 
===================================================== =============== 
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