
 

 

COMUNE DI RIBERA
Ufficio Gabinetto 

ORDINANZA N. 43 DELL'8.08.2012    

OGGETTO: Regolamentazione e coordinamento per l'evento giovanile “La Notte Arancione” dal 
13.08.2012 al 14.08.2012.

IL   SINDACO 

PREMESSO che con istanza del 23 Maggio 2012 qui pervenuta con prot. n. 9044 la Costituenda 
Associazione Culturale EUPHORIA ha richiesto di poter svolgere una cosiddetta “notte bianca” con 
spettacoli, iniziative culturali e d'intrattenimento e musica sul Lungomare Gagarin per la notte tra il 
13 e il 14 agosto 2012;

Considerato che questa Amministrazione Comunale intende favorire occasioni e manifestazioni che 
oltre a costituire momenti di divertimento collettivo pacifico e festoso, comportino anche ritorni di 
tipo economico per esercizi e attività commerciali;

Valutato  che  la  manifestazione  svolta  con  il  patrocinio  di  questa  Amministrazione  comporta 
adempimenti in molteplici aspetti dell'attività istituzionali dell' Ente Locale e di altri Enti Pubblici;

RITENUTO, per quanto sopra motivato di dover adottare un provvedimento necessario al fine di 
coordinare e regolamentare gli aspetti viabilistici, amministrativi e commerciali di competenza di 
questa Amministrazione nonché limitatamente a quanto di competenza gli aspetti  della pubblica 
sicurezza e incolumità;

Visto l'art. 50 commi 4-5-7  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante attribuzioni del 
sindaco  quale  autorità  locale  nelle  materie  previste  da  specifiche  disposizioni  di  legge.  In 
particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 
ordinanze  contingibili  e urgenti  sono adottate  dal sindaco, quale rappresentante della comunità 
locale. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio 
comunale  e  nell’ambito  dei  criteri  eventualmente  indicati  dalla  regione,  gli  orari  degli  esercizi 
commerciali,  dei  pubblici  esercizi  e  dei  servizi  pubblici,  nonché,  d’intesa  con  i  responsabili 
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli 
uffici  pubblici  localizzati  nel territorio,  al  fine di  armonizzare l’espletamento  dei servizi  con le 
esigenze complessive e generali degli utenti.
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5.08.2008;

TUTTO ciò premesso 

O R D I N A

 dalle ore 20,00 del 13.08.2012 alle ore 14 del 14.08.2012  a parziale deroga alle precedenti 
ordinanze  è  consentita  l'apertura  ininterrotta  dei  pubblici  esercizi  di  somministrazione  di 
alimenti  e  bevande  di  tutte  le  tipologie  nella  frazioni  balneare  di  Seccagrande,  Borgo 
Bonsignore e Piana Grande;

 dalle ore 20,00  del 13.08.2012 alle ore 06.00 del 14.08.2012  al fine di consentire lo spettacolo 
musicale sono derogate le limitazioni di orario per la diffusione della musica nella frazione 
balneare di Seccagrande; 
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 dalle ore 20,00 del 13.08.2012 alle ore 12,00 del 14.08.2012 in tutto il territorio comunale è 
fatto divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e non alcooliche in contenitori 
di vetro e/o lattine anche tramite distributori automatici;

 dalle ore 6,00 del 13.08.2012  alle ore 12 del 14.08.2012 vista l'urgenza è estesa in deroga, la 
zona pedonale  istituita  con la  deliberazione  di  Giunta Comunale  n.  237 del  27.07.2012 sul 
lungomare Gagarin Corsia lato mare;

 dalle ore 6,00 del 13.08.2012 alle  ore 12,00 del 14.08.2012 ferma restando la ZTL, è fatto 
divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata a tutti  i  veicoli  sul lungomare Gagarin 
corsia lato case;

 dalle ore 20,00 del 13.08.2012 alle ore 12,00 del 14.08.2012 è richiesta alla competente ASP n. 
1  di  Agrigento  nonché  al  Servizio  Nazionale  118  di  assicurare  la  presenza  di  almeno  1 
autoambulanza con personale medico a bordo per le emergenze da posizionare sul Lungomare 
Gagarin;

 dalle ore 6,00 del 13.08.2012 alle ore 12 del 14.08.2012 è richiesto alle ditte Colletti Filippo, e 
Guddemi Leonardo di assicurare la presenza di due carri attrezzi per la rimozione delle auto in 
sosta vietata da posizione sul lungomaer gagarin secondo gli accordi e le intese con la Polizia 
Municipale;

 l'Ufficio di Protezione civile comunale nei limiti delle proprie competenze appronterà le misure 
minime per garantire la sicurezza dell'evento;

 L'ufficio Tecnico Comunale curerà la predisposizione di mezzi, uomini e materiali, nei limiti  
delle disponibilità, necessari per garantire l'igiene e la sicurezza dei luoghi e dei  partecipanti in 
collaborazione con la Sogeir Ato n. 1, l'ufficio di protezione civile e le ditte appaltatrici e la  
Polizia Municipale con particolare riferimento al reperimento di aree per la sosta dei veicoli;

 La Polizia Municipale si farà carico di organizzare nei limiti delle disponibilità la viabilità e 
l'accesso e il deflusso alle zone di parcheggio con il massimo numero di personale disponibile;

 Le  associazioni  di  volontariato  e  di  protezione  civile  contattate  assicureranno  secondo  i 
rispettivi compiti e ordinamenti il loro intervento sia con riguardo la sicurezza dei luoghi che la 
collaborazione alla viabilità in ausilio alla Polizia Municipale;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza: 

-al sig. Prefetto di Agrigento;

 al Dirigente del 2° settore,

 alle Associazioni di Volontariato (elencare)

 al Dirigente della Polizia Municipale

 alla Tenenza Carabinieri di Ribera;

-  l’affissione  della  presente  all’Albo  Pretorio  del  Comune  e  la  pubblicazione  sul  sito  WEB 

istituzionale; 

Dalla Residenza Municipale, 

   F.to       Il Sindaco 
  Carmelo Pace
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