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COPIA ORDINANZA  SINDACALE  N.  31  DEL  14.12.2017 
 

OGGETTO: Autorizzazione alla installazione e collocazione di n. 2 Alberi di Natale in ferro in Piazza Duomo e 

in Piazza antistante il Palazzo Municipale, in occasione delle festività Natalizie 2017. 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE in occasione delle festività natalizie l’Amministrazione Comunale ha intenzione di 

promuovere alcune manifestazioni, nonché delle attività tipiche del Santo Natale, con momenti di 

aggregazione e condivisione per tutta la cittadinanza, ed in particolare per i bambini al fine di custodire,  

apprezzare e coltivare il senso vero dello spirito di fratellanza; 

CHE a tal proposito l’Amministrazione Comunale intende posizionare, in alcuni punti del territorio, due 

strutture in ferro simili ad alberi di natale da addobbare e abbellire quale simboli natalizi; 

VISTI i preparativi posti in essere e attivati dalla amministrazione comunale in relazione alle festività 

natalizie 2017, con l’organizzazione di eventi ludico – ricreativi a beneficio dell’intera collettività; 

CONSIDERATO CHE detti preparativi, nonché le manifestazione natalizie in programma rivestono 

particolare importanza per lo sviluppo socio – economico e ricreativo,  rientrano tra i principi e le finalità 

istituzionali dell’Ente, con l’obiettivo di creare quell’atmosfera tipica natalizia, di gioia e di fratellanza; 

RITENUTO necessario ed indispensabile segnalare la collocazione e l’installazione delle due strutture in 

ferro a forma di albero, ed in particolare di quello da posizionare al centro della Piazza DUOMO; 

PRESO ATTO CHE il suddetta albero, da collocare al centro della piazza, non comporta alcuna  

limitazione della viabilità in entrambi i sensi di marcia da e verso Piazza DUOMO; 

VISTO l’art. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii., e l’art.6 del Regolamento Esecutivo  approvato 

con D.P.R. 16.12.1992, n. 496  e successive modifiche e integrazioni. 
 

A U T O R I Z Z A 
 

 Il posizionamento e la collocazione, temporanea, di 2 Alberi di Natale in ferro, quale simbolo 

natalizio, sia in PIAZZA DUOMO che in PIAZZA antistante il Palazzo Municipale di Via Roma 45. 

 il personale comunale ad eseguire tutte le operazioni relative al superiore punto, installando, se 

necessario, la relativa segnaletica per il rispetto del presente provvedimento. 

 Inoltre  INCARICA la Polizia Municipale e gli Agenti  della  Forza  Pubblica, a cui la presente 

verrà trasmessa via pec, di vigilare sulla corretta circolazione e sulla viabilità, verificando in 

particolare la sosta non autorizzata in Piazza DUOMO che potrebbe creare intralcio alla libera 

circolazione  e alla stessa viabilità. 

DISPONE 

 DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Ordinanza sul sito Istituzionale e all’Albo       

Pretorio on - line del Comune e di trasmettere, via pec, la presente ai vari enti interessati.  
 

INVITA 
 

Pertanto, tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione nel rispetto del presente provvedimento.  

 Dalla Residenza Municipale 14 Dicembre 2017 

                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                                                F.to Pietro Fiumara  
 Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 
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