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ORDINANZA N.l2 aet

IL SINDACO

PREMESSO che nel Calendario Fieristico Regionale risulta inserita la fiera di animali e merct

varie denominata "Fiera di Soverano" da svolgersi in Località Soverano nei giorni 7,8 e 9
Settembre 2012;
CONSIDERATO che il Ministero della Sanità con propria ordinanza ha vietato, fiere, mercati ed

esposizioni di animali della specie Afoso-Sensibili, nonché qualsiasi concentrazione di animali di

dette specie su tutto il territorio Nazionale;
RITENUTO comunque, consentire lo svolgimento della tradizionale fiera, limitando la stessa a un

Equiraduno con esposizione di cavalli dei maneggi locali e alla vendita e l'esposizione di merci vari;

VISTO il Parere favorevole dell'ASP Regione Calabria Dipartimento di Prevenzione Medicina

Veterinaria Area e Sanità Animalit
SENTITO il parere in merito dal Comando di Polizia Municipalel
CONSIDERATO che occorre disciplinare gli aspetti organizzativi della manifestazione fieristica:

VISTO il Decreto Legislativo 3I Marzo 1998 n. I14;
VISTA la legge Regionale I I Giugno 1999 n. I 8;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267-Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Localii

ORDINA

Che la tradizionale "Fiera di Soverano" trovi svolgimento nei giorni 7, 8 e 9 Settembre 2012

in Località Soverano di questo Comune e precisamente sulla strada comunale Soverano-

Squarcio che per l'occasione verrà chiusa al traffico;
Il Comando di Polizia Municipale provvederà all'assegnazione dei posteggi nel rispetto

della normativa vigente in materia. provvedendo a destinare eventuali posteggi alla vendita

dei prodotti di trasformazione agro-alimentare e dell'artigianato tipico locale, riservando

degli spazi per come richiesto dall'Associazione Pro-Loco per la buona riuscita delle

m an ifestaz io n i -

MANDA

La predetta ordinanza:

- Al Comando Polizia Municipale.
- Alla Caserma dei Carabinieri.
- All'Ufficio Tributi.
- All'Ufficio Messi che ne curerà la pubblicazione.-

Dalla Residenza Municipale li 03/0912012

IL SINDACO
Umile BISIGNANO

ASSOCIAZlONÈ DTI
COMUNIVIRTUOSI

CITTA'DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina castello
Té1. 0984/951071 - Fax 0984/951178 c.F. e P.l. 00275260784
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