
CO M U N E DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 35 DEL 16 GIUGNO 2015 

OGGETTO 25 LUG Ll O 20 15- Disciplina circo lazione e sosta ve ico lare in occasione de ll a 
celebrazione di matrimonio nella chi esa Ca ttedrale. 

IL DIR! GENTE 

PREMESSO che con o rdinnnza n.8 1/10 -76/i 1 - 53/13 e 107/2014 su spec iti co in vito de l S indaco. 
è s ta ta is tituit o tra r alt ro: 
- la c hiusurn al trans ito e il d ivie to d i sos ta in Piazza Gariba ldi - la to poni c i- con de roga per il 
trans ito de i mezzi di soccorso c alle seguenti condi z ion i: 
- è a ca ri co della ditt a in teressa ta avamarc ri chi esta sc ritta almeno 5 g iorni prima dell'ev ento 
presso gli Ul1lci del Corpo d i Po lilia Municipale con indicazione del giorn o e degli orari e dell a 
C hi esa 
- è a cari co della ditta interessa ta la collocazione de ll a idonea segnale tica strada le a lmeno 48 o re 
pri ma de ll' eve nto e la immed iala rim uzione alla fme de ll' evento 
- la Po li z ia M unic ipale I11Clle a di sposil. ione dell a ditta interessa ta la idonea segnale tica s tradale 
- la sud de tta di sc iplina non comporta a lc una auto ri zzazione a ll ' occupaz io ne del suolo pubblico per 
qua ls ias i a tli v ita inerente la ce lebra/.io ne dci matrimoni o ( se rvizi fo tografi c i, rinfresc hi ecc. ... ) 
consentendo so ltanto la sosta davanti la Ch iesa per la macc hina degli sposi ma sem pre in modo da 
non ostaco lare il trans it o elc i mczzi di soccorso e consentire agli invitati il raggiungimenti a piedi 
de ll a Chiesa in massima sicure1.2a : 

VISTA la ri ch iesta pro t. a l n. 1 .... 88 del 12/06/20 15/VV.UU . con la qua le la Sig. ra Ci ccare llo 
Enza , nata " Mistretta il 28/05/ 19&3 chi ede da ll e o re 10.00 a lle o re 13 .00 la chiusura al transi to 
veico lare con div ie to di sosta in " .lIa Garibald i - la to po rti c i- in occasione de l proprio m a trimonio 
previs to pe r In matt ina de l 25 /07/20 15 

RlTENUTO dover accog l ie re la superiore richi esta in terve nire ; 

DATO ATTO che sulla prese n te c1etcrm i nazione iI so ttoscri tto espri me pare re in ord i ne all a 
rego larità ed alla corre tt el.7.a dd l'azionc ammini st rat iva ai sensi dell'art . 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 nonché I" insussiste nza di situazioni limita ti ve o preclusi ve alla ges ti one de ll a prat ica. 

VISTO l' O rdinamento ELU .. Regione Sic ilia na: 

VISTO l'a rt .7 dci D.P. R. n.285 cie l 30 .4 1992 c rego lame nt o d i esecuzi one; 

VISTO l' Ordinamento l lli i Loca li dell a Regione Sicili a: 

http:12/06/2015/VV.UU
http:sicure1.2a


ORDINA 


- giorn o 25 lug lio 20 15 la ch iusura a l transito con di vie to di sosta in P n a Garibaldi- Imo port ic i- in 
occasione dell a ce lebraLione del matrimonio di cui in premessa dal le ore 10,00 a 11ne ce lebrazione 
comunque non o ltre le ore 13.00 pe r i mezzi di soccorso. 

- la sudd ella di sci plina non com po rta alcuna autorizzazione a li" occupazione del suo lo pubbli co per 
qua lsias i att ività inerente la ce lebrazione del matrimonio ( servi zi fo togril lici. rintì·esch i ecc .... ) 
consentendo so ltanto la sos ta davanti la Ch iesa per la macchina degli sposi ma sempre in m odo da 
non ostacolare il transit o dei mezzi d i soccorso e consen ti re ag li invitati il ragg iungiment i a piedi 
de ll a C hi esa in massima sicurezza : 

- è a ca rico della ditta interessa ta la co llocazione e rimozione del la segnaletica stradal e 

Demanda a chiunque spetti d i osservare e fare osservare la present e O rdinanza. 

ILDIRIcE~ 
Dott.ssa MariJ Grazia LEANZA 

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

4° SETTORE 
j\ nestaz ione d i regolari Iii e. co rre !!ezz~ de ll ' azio ne ammini stra ti va a i sens i dcII" art . lì his l comma 
D.Lgs 267/2000 nonchc I· ,nsusslste nza eh sl luaZJOflI Innll a tl ve o prccl usl\'e all a 'esllo ne de ll a 
pratica. 
Nicosia. lì 16 giugno 20 I 5 

IL DIRJ$ljNTE
Dott.ssa Maria razia Leanza 
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