
COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

ORDINANZA SINDACALE

N' 16 DEL 27.07.2018

IL SINDACO

- Premesso che ,nei giorni dal 27107 /2018 aJ 29/072018 si terranno i tradizionali
festeggiamenti religiosi e civili in onore della patrona Sant'Anna nel comune di Malvagna;

- considerato che bisogna adottare apposito formale prowedimento in merito alle
disposizioni impartite con circolari n. 0033498 del28/03/2O18 della locaie Prefettura. in materia di
Safety e security, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative da adottare nelle aree
interessate dalle manifestazioni che possono costituire un obbiettivo sensibile;

- Considerato pertanto che bisogna regolamentare la circolazione della Piazza Roma ( con
inizio via Posta Vecchia ), via Firriato, tratto di via Garibaldi nel Comune di Malvagna dalla data
del 27 /O7 /2O18 al 29/07 /2018 e per la data del 2910712018 in tutte le vie principali del centro
urbano per il passaggio della processione del fercolo della patrona Sant'Anna;

- Considerato che si é proweduto già in passato;

- Rawisata pertanto, la necessita imprescindibile dell'adozione del presente prowedrmenro;

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

- Preso atto che, a seguito di regolare istruttoria, sono state concesse le aufonzzaziont agli
esercizi commerciali all'occupazione del suolo pubblico nei limiti e secondo le regole prevrste
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 le serate del 27 , 28 e 29107 /2018, pef consentire alla folta di affluenza prevista, di avere lo
spazio necessario dove sostare durante i festeggiamenti, senza pericolo per la pubblica incolumità;

- Ritenuto che la detta delimitazione appare soluzione obbligata per garantire lo svolgimento
pacifico e sicuro della manifestazione musicale al fine di controllare I'elevato llusso di persone che
occuperà la piazza Roma e gli assembramenti che si formeranno. nonché la sicurezzi pubblica e
I 'ordine pubblico;

- Visto il testo vigenre degli artt. 50 e 54 del D.Igs.26712000;

- Vista la normativa in material
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ORDINA

Di delimitare eccezionalmente le aree di occupazione del suolo pubblico in piazza Roma, per
le serate dei festeggiamenti di cui sopra, per consentire alla folla di affluenza prevista di avere
lo spazio necessario dove sostare durante i festeggiamenti, senza pericolo per la pubblica
incolumità:

CHE Nessun ulteriore spazio potrà essere concesso nella Piazza Roma, salvo quelli già
avtorizzati e nei limiti anzidetti:

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

Di predispone per la serata del 29/07/2018, onde evitare impedimenti anche fisici, che
impediscono il transito veicolare nelle aree interessate dalle manifestazioni e nei punti dove il
percorso della processione si interseca lungo le vie del centro urbano;

CHE venga previsto un presidio medico, con la presenza di un ambulanza e personale medico;

SICOMUNICA

CHE è già stato previsto un adeguato numero di personale della Polizia Municipale ed
ausiliare del traffico awaiendosi di personale presente nell'unione dei Comuni "Alto
Alcantara".

- Copia della presente ordinanza venga trasmessa: al Comando di Polizia Locale, al
comando Stazione C.C. di Malvagna, all'Ufficio tecnico; al Prefetto di Messina e di pubblicare la
presente all'Albo Pretorio on line.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di eseguire e fare eseguire la presente ordinanza.

Malvagna, Ii 27 .07 .2018
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