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oRDTNANzA sTNDACALE N. 2t DEL ztto6tz0tT
Prot. N. fbzq o.rzrlo612017

Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'ex aÉ 54, c. 2 del D. Lgs. n-7.6712Ù0O

IL SINDACO

Preso atto che per giorno 25 giugno 2017 è previsto lo svolgimento della manifestazione "IL
PALIO" presso lo stadio comunale di Bisignano "F. Attico";
Considerato che, atteso il poco tempo a disposizione non è possibile convocare la commissione

comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, peraltro non ancora nominata;

Ritenuta la particolare importanza dell'evento e la necessità, quindi, di autorizzare l'uso dello

stadio "F. Attico", anche in asserza del parere della suddetta Commissione;

Considerato che, nel caso di manifestazioni in cui sia previsto afflusso di persone in numero

inferiore a cinquemila, non sia necessario il parere di detta Commissione, DPR 31ll20ll;
Visto l'art. 54, comma 4,, del D Lgs n. 26712000 ("il Sindaco, quale Ufficiale del Governo,

adotta con atto motivato prowedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi
generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccianto

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
Visto il parere espresso dalla Commissione di Vigilanzan. UZA07;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico - IV Settore del Comune di Bisignano del
2110612017, prot. N. 9562;

AUTORIZZA

Ad ogni effetto di legge l'uso dello Stadio comunale di Bisignano "F. Attico" per lo svolgimento della rnanifestazione
"IL PALIO", alle condizioni indicate nel parere della Commissione di Yigrlmzan. L 12007.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia comunicata all'Uffrcio Tecnico Comunale, all'Ufficio Attività Produttive, al Comando
Stazione Carabinieri di Bisignano (tcs29557@pec.carabinieri.it) ed al locale Comando di Polizia Municipale.
La presente Ordinanza viene comunicata al Sig. Prefetto della Provincia (entilocali.prefcsr'r.,ilpec.interno.it).

Dalla residenza Municipale,lì 2l giugno 2017.

IL SINDACO
'. Francesco Lo Gi,

Polizrl
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