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COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 36 DEL 07/12/2022 

 

Oggetto: Installazione e accensione albero di Natale in Piazza Duomo. 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 

 questa Amministrazione, intende installare e accendere, in Piazza Duomo, un “Albero di 

Natale” in occasione delle correnti festività natalizie 2022; 

 la suddetta piazza, è interessata dalla circolazione pedonale e veicolare; 

 al fine di evitare pregiudizi a persone e/o agli automezzi circolanti, si rende opportuno 

adottare apposite temporanee indicazioni e ogni utile accorgimento a tutela degli stessi; 

ATTESO CHE: 

 ai sensi dell’art. 107 del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii. la competenza ad adottare 

ordinanze in materia di circolazione stradale è in capo al Dirigente; 

 in atto il vertice dell’Area Amministrativa, all’interno della quale è inserito l’Ufficio di 

Polizia Municipale (P.M.), è retto dal Sindaco;  

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTI il D.L. 30.04.1992, n. 285 e il Regolamento Esecutivo approvato con D.P.R. 16.12.1992, 

n. 496 e successive modifiche e integrazione – Nuovo Codice della Strada. 

VISTO il T.U.L.P.S. e relativo Regolamento Esecutivo; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
Tutto ciò premesso e considerato, 

ORDINA 

Ai sensi e per gli effetti di quanto esposto in premessa: 

1. All’Ufficio di P.M. dell’Ente  

 di provvedere alla recinsione leggera della porzione di area stradale destinata alla 

allocazione dell’albero di natale; 

 di far apporre, limitatamente al periodo 07 dicembre 2022 fino al 07 gennaio 

2023, ogni utile segnalazione e accorgimento a tutela della incolumità pubblica; 

2. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico Comunale per ogni utile 

collaborazione con l’Ufficio di P.M., specie in tema di addobbo e accensione. 

3. Di pubblicare il presente provvedimento sull’albo online, link amministrazione 

trasparente, del sito istituzionale del Comune di Alì. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 07/12/2022 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 


