
COMUNE DI MALVAGNA 
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

Ordinanza N ° i 01 del 05/08/2016 

IL S I N D A C O 

Premesso che, durante la giornata del 06/08/2016, come da programma approvato delle 
manifestazioni, si terrà presso la piazza centrale (Piazza Roma) del Comune i l concerto del gruppo 
musicale "Modena City Ramblers"; 

Considerato che per l'occasione è prevista un'elevata affluenza di cittadini e di turisti; 

Preso atto che, a seguito di regolare istruttoria, sono state concesse le autorizzazioni agli esercizi 
commerciali all'occupazione del suolo pubblico nei limiti e secondo le regole previste dalla legge; 

Considerato che, al fine di prevenire la pubblica e privata incolumità e la sicurezza pubblica, 
appare necessario delimitare eccezionalmente le aree di occupazione del suolo pubblico per la serata 
del 06/08/2016, per consentire alla folla di affluenza prevista di avere lo spazio necessario dove sostare 
per ascoltare i l concerto, senza pericolo per la pubblica incolumità, come segue: 

- in misura pari ad mt. 12 m2 ciascuno per le attività presenti in Piazza Roma; 

- profondità massima degli spazi di mt 2 per le attività presenti in Via Garibaldi. 

Particolare attenzione dovrà essere posta, poi, nel tratto stradale di via Garibaldi, incrocio con via 
Firritao e Piazza Roma, che è via di fuga in caso di emergenza. 

1 vertici delle aree concesse, cosi come sopra delimitati, dovranno essere segnati con vernice. 

Nessun ulteriore spazio potrà essere concesso nella Piazza Roma, salvo quelli già autorizzati e nei 
limiti anzidetti. 

Eventuali responsabilità sararmo addebitate se nella concessione non sono stati garantiti gli spazi 
necessari al passaggio di mezzi di soccorso o di emergenza e/o per la mancata attività di controllo. 

Ritenuto che la detta delimitazione appare soluzione obbligata per garantire lo svolgimento 
pacifico e sicuro della manifestazione musicale al fine di controllare l'elevato flusso di persone che 
occuperà la piazza e gli assembramenti che si formeranno, nonché la sicurezza pubblica e l'ordine 
pubblico 

Visto i l testo vigente degli artt. 50 e 54 del D. Igs. 267/2000; 

Vista la normativa in materia; 

O R D I N A 

Per i motivi sopra richiamati che qui si intendono ripetuti, trascritti e confermati, all'Ufficio tecnico e 
ai Vigili Urbani, ciascuno per quanto di sua competenza, di delimitare eccezionalmente le aree di 
occupazione del suolo pubblico per la serata del 06/08/2016, per consentire alla folla di affluenza 
prevista di avere lo spazio necessario dove sostare per ascoltare i l concerto, senza pericolo per la 
pubblica incolumità, come segue: 
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- in misura pari ad mt. 12 mq ciascuno per le attività presenti in Piazza Roma; 

- profondità massima degli spazi di mt 2 per le attività presenti in Via Garibaldi. 

Di prestare particolare attenzione nel tratto stradale di via Garibaldi, incrocio con via Firritao e 
Piazza Roma, che è via di fuga in caso di emergenza e di verificare con massima attenzione che 
vengano rispettate le misure concesse. 

Di segnare i vertici delle aree concesse, così come sopra delimitati, con vernice. 

Nessun ulteriore spazio potrà essere concesso nella Piazza Roma, salvo quelli già autorizzati e nei 
limiti anzidetti. 

Eventuali responsabilità saranno addebitate se nella concessione non sono stati garantiti gli spazi 
necessari al passaggio di mezzi di soccorso o di emergenza o per la mancata attività di controllo. 

Con la stessa si vieta il transito a partire dalle ore 18.00 del 06/08/2016 in via Garibaldi, a partire 
dall'incrocio con via Nuova e via Manganelli, eccetto che per i residenti e per i mezzi autorizzati e di 
soccorso. 

Copia della presente ordinanza venga trasmessa: 

a. al Comando di Polizia Locale; 

b. all'Ufficio tecnico; 

c. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on line. 
La Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e chiunque altro cui spetti a norma di legge sono 

incaricati a fare osservare la presente Ordinanza. 

Dalla Residenza Municipale, 

IL SINDACO 

(Giuseppe Cunsolo) 
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