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COPIA DI ORDINANZA  SINDACALE nr 142 del 07-09-2017 (prel. Nr. 142 del 07-09-2017)

Oggetto:
Orari di apertura della Villa Comunale in occasione della Fiera di Settembre 2017  a rettifica dell'Ordinanza n. 141/2017 .

IL SINDACO 

Premesso:
Che con delibera n. 251 del 30/08/2017 l’Amministrazione ha disposto l’affidamento al Responsabile del VII Settore AA.PP. degli adempimenti necessari per la realizzazione della Fiera di settembre 2017;
Che con Determina Dirigenziale n. 10 del 05/09/2017, è stato affidato l’evento che si terrà dal 15 al 25 Settembre 2017 presso il “Giardino Moncada” ( villa Comunale);
Considerato:
Che devono essere effettuati i lavori di collocamento degli stands, degli impianti elettrici, del montaggio del palco e di varie altre strutture e accessori per la buona riuscita della manifestazione e che i lavori citati avranno inizio  l' 11/09/2017;
Ritenuto:
	Che è necessario  per i  motivi  sopra espressi di dover procedere alla chiusura della Villa Moncada per motivi di sicurezza e di ordine pubblico nel periodo che precede la manifestazione, necessaria allo svolgimento dei lavori e durante la manifestazione negli orari di chiusura al pubblico;
	Che all’uopo è stata emanata Ordinanza Sindacale n. 141 del 06/09/2017, ove erroneamente è stato riportato martedì 28 settembre anziché giovedì 28 settembre e anticipare, per motivi tecnici, la chiusura della villa Comunale al 09.09.2017.

ORDINA
la rettifica dell’Ordinanza Sindacale n. 141 del 06/09/2017 e stabilisce i seguenti orari di apertura e chiusura della Villa Comunale:
La chiusura della villa Comunale “Giardino Moncada” dalle ore 0.01 di sabato 09.09.2017 alle ore 24.00 di giovedì 28/09/2017.
L’ingresso ai visitatori sarà consentito nel periodo dal 15/09/2017 al 25/09/2017, dalle ore 17,00 alle ore 24.00.
Gli operatori e gli standisti si adegueranno a quanto stabilito dall’affidatario dell’evento.
Il Comando della Polizia Municipale, gli agenti della Forza pubblica nonchè i Responsabili dei Settori: IV, VII, VIII, XII, sono incaricati dell’esatta osservanza della presente ordinanza.
La presente è esecutiva a decorrere dal 11/09/2017
La trasmissione della presente ordinanza è a cura del Settore VII AA.PP. secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Dalla Residenza Municipale  lì,07.09.2017
						 Il Sindaco
					          F.to Dott. Naso Antonino

