
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. <i~i0 DEL 01 SETTEMBRE 2015 

OGGETTO: 17 SETTEMBRE 2015- Disciplina circolazione e sosta veicolare in occasione della 
celebrazione di matrimonio nella chiesa Cattedrale. 

IL DIRI GENTE 

PREMESSO che con ordinanza n.8I/l0 -76/11 - 53/13 c 107/2014 su specifico invito del Sindaco, 
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 alle seguenti condizioni: 
- è a carico della ditta interessata avanzare richiesta scritta almeno 5 giorni prima deIl' 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 collocazione della idonea segnaletica stradale almeno 48 ore 
prima dell'evento e la immediata rimozione alla fine deJrevento 

la Polizia Municipale mette a disposizione della ditta interessata la idonea segnaletica stradale 
- la suddetta disciplina non comporta alcuna autorizzazione all' occupazione del suolo pubblico per 
qualsiasi attività inerente la celebrazione del 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 dei mezzi di soccorso c consentire agli invitati il raggiungimenti a piedi 
della Chiesa in massima sicurezza; 

VISTA la richiesta prot. al n. 20523 del 28/08/2015, trasmessa e registrata al IV Settore .al n. 
4645/VV.UU. del 31/0812015, con la quale la Sig.ra Projetto Loredana, nato a Nicosia il 08/03/980 
chiede dalle ore 10,00 alle ore l3,00 la chiusura al transito veicolare con divieto di sosta in P.zza 
Garibaldi lato portici- in occasione del proprio matrimonio previsto per la mattina del 
17/09/2015; 

RITENUTO dover accogliere la superiore richiesta intervenire; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza dì situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

VISTO l'Ordinamento EELL. Regione Siciliana: 

VISTO l'art.7 del D.P.R.n.285 del 30.4.1992 e regolamento di esecuzione; 

VISTO l'Ordinamento Enti Locali della Regione Sicilia: 

ORDIN A 

http:4645/VV.UU


I 

- gIOrno 17 settembre 2015 la chiusura al transito con divieto di sosta in P.zza Garibaldi- lato 
portici- in occasione della celebrazione del matrimonio di cui in premessa dalle ore 10,00 a fine 
celebrazione comunque non oltre le ore 13,00 con deroga per i mezzi di soccorso. 

- la suddetta disciplina non comporta alcuna autorizzazione alroccupazione del suolo pubblico per 
qualsiasi attività inerente la celebrazione del matrimonio ( servizi fotografici, rinfreschi ccc .... ) 
consentendo soltanto 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 agli invitati il raggiungimenti a piedi 
della Chiesa in massima sicurezza: 

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

IL DIRIhENTl 
Dott.ssa Mari1Grazif LEANZA 
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4° SETTORE 
Attestazione di regolarità e correttczza deIrazione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma 
D.Lgs 267/2000 nonché rinsussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica. 
Nicosia. lì O1 settembre 20] 5 

Dott.ssa Mari Grazia Leanza 

Reg. al D. k;,521 NV.UU. del 01 settembre 2015 


