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ORDINANZA n. 7 del 18/08/2015.

IL SINDACO

VISTO il calendario delle manifestazioni estive anno 2015 nel quale è previsto per la serata del 20 agosto
2015 una manifestazione denominata "Caraibi Musica e Cultura I Edizione. Da "Ballando con le stelle"
MAYKEL FONTS eAJRJEL, Grande spettacolo di musica e danze caraibiche".

CONSIDERATO che la manifestazione di grande richiamo turistico prevede lo svolgimento di spettacoli
musicali che per la tipologia si protrarranno oltre le ore 24.00,

VISTO che, il Comune di Forza d'Agro è centro ad alta vocazione turistica e che con Decreto dell'Assessore
Regionale al Turismo del 16.02.2011 pubblicato sulla GURS n. 14 del 01.04.2011, per la conclamata storica
valenza turistica, ha ottenuto il riconoscimento di "località a vocazione turistica";

RITENUTO che per lo svolgimento e la buona riuscita della manifestazione sopra indicata, appare
opportuno prorogare l'orario di chiusura delle manifestazioni e delle emissioni sonore.

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- l'O, A. EE.LL vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
- il T.U.L.P. S. approvato e modificato oggi in vigore.

ORDINA
L'applicazione della seguente disposizione:

Per la manifestazione che si terrà nella piazza Giovanni XXIII del Comune di Forza d'Agro
nella serata del 20 agosto 2015 denominata, "Caraibi Musica e Cultura I Edizione. Da
"Sai/ando con le stelle" MAYKEL FONTS e ARIEL. Grande spettacolo di musica e danze
caraibiche" la proroga dell'orario di conclusione della manifestazione, sino alle ore 02.00.
Il tutto nel rispetto dei limiti di emissioni sonore previsti dalle vigenti normative.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio On line del Comune,
negli esercizi pubblici di Forza d'Agro e nei luoghi pubblici assicurandone la massima diffusione;
T Funzionati e gli Agenti previsti dall'art 12 D. Lgs. 285/92 saranno tenuti a far osservare la presente
ordinanza che è portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali.
La presente Ordinanza viene trasmessa;
- alla Polizia Municipale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Forza d'Agro;


