COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE EX PROVINCIA DI RAGUSA

ORDINANZA N° 76 DEL 16-09-2017
(Festeggiamenti in onore di Maria S.S. Addolorata - Misure in materia di Safety e Security)

IL SINDACO
VISTO il programma dei festeggiamenti in onore di Maria S.S. Addolorata e che per la giornata
di Sabato 16 p.v è previsto un afflusso di pubblico più numeroso in p.zza S. Antonio;
VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n0555/0P/000199112017 del 07/06/2017 per la
gestione delle pubbliche manifestazioni con riferimento agli aspetti legati alla Safety, e alla
Security ai fini della tutela della incolumità delle persone;
VALUT AT A l'opportunità di adire a quanto previsto nella nota prefettizia - UTG di Ragusa del
20.06.2017 "Misure di Sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" dove è data ai Sindaci
la possibilità di adottare provvedimenti finalizzati alla tutela della pubblica incolumità;
VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000 ed in particolare
l'art.50e54;
VISTO il D.M. 5 Agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e
sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione", in particolare l'art'! "Ai tini di cui all'art.54
del D.Lgs. 267/2000";
RITENUTO di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
pubblica e la sicurezza urbana ai sensi delPart.54 coA del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n0267;
ORDINA
che a partire dalle ore 19,00 del 16.09.2017 e tino alle ore 02,00 del 17.09.2017 saranno attuate
tutte le misure ai fini della degli aspetti legati alla Safety e alla Security idonei a garantire la
sicurezza delle persone presenti all'interno della P.zza S. Antonio e precisamente:
che gli accessi veicolari all'area dei festeggiamenti (P.zza S. antonio) e precisamente Via
Roma all'incrocio con Via Acquasanta e Via Roma, all'ingresso del paese, lato direzione
Vizzini, siano sorvegliati da personale dei Vigili Urbani e siano poste in opera barriere
stradali (su entrambi gli accessi) costituite da transenne metalliche stàlsate e da
autoveicoli di proprietà del comune, disposti trasversalmente, in modo tale da impedire
l'accesso di veicoli in corsa:
Che le vie di fuga costituite da Via Roma, Via Vittorio Emanuele e via Misericordia e gli
spazi esterni adiacenti alla piazza siano sgombri da autoveicoli e vincolati ad una

utilizzazione tale da consentire l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso, e da non
costituire ostacolo al deflusso del pubblico;
La presenza di una ambulanza parcheggiata in spazio riservato in via Roma (adiacente alla
Piazza) per eventuali interventi di primo soccorso e trasferimenti d'urgenza presso
l'Ospedale di Ragusa:
La presenza all'interno della piazza di non meno di 2 estintori portatili a polvere da 6 Kg
in posizione ben visibile e di personale addetto alla sorveglianza e addestrato allo
spegnimento d'incendi , costituito da n.6 unità, messi a disposizione dalla locale
Protezione Civile e dei Rangers Europa e di n. 4 unità dei Vigili Urbani del Comune di
Monterosso;

Si demanda agli operatori della Polizia Locale nonché agli operatori di Pubblica Sicurezza la
vigilanza sull'applicazione della presente Ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Si dispone:
• che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune;
• sia notificata alla Prefettura di Ragusa - Alla Questura di Ragusa - Alla Stazione Carabinieri
di Monterosso Almo - Al Comando Polizia Provinciale - Al Comando di Polizia Locale 
Dalla Residenza Municipale lì 16 Settembre 2017

