
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

****

ESTR-A,TTO
ORDINANZA N.0512016

UFFICIO DI POLIZIA URBANA

IL SINDACO

PRESO atto che per i1 giomo 29105/2016 è stata organtzzata la manifestazione "Amunì a tunniri"
dove si prowederà alla tosatura de11e pecore a mezzo di una tosatrice automatica, fomita da11a Soat di
Aragona, che coinvolgerà, nella dimoskazione del suo uso, tutti gli allevatori di ovini interessati alle
nuove tecnologie per 1a semplificazione dell,attività svolta manualmente;

omissis

PRXSO atto che il presente atto è limitato alla realizzaziorte de1la manifest azione "Amunì a tunniri"
con inizio e fine di quanto ripoftato nel capoverso precedente;
VISTO l'art. 7 del N.C.d.S.;

O RD INA

1) con inizio dalle ore 21,00 del2810512016 e per tutta 1a giomata del2910512016, e comunque fino al
naturale esaurirsi della manifestazione "Amunì a tunniri", il divieto di sosta su tutta l'area interessata
allaPtazzaUmbefio I secondo le seguenti prescrizioni:

a) vietare la sosta su tutta l'area circostante la Piazza Umberto I, fatto salva la possibilità per gli
espositori di scaricare e caricare i propri prodotti e limitatamente a tale attivià che non dowà
comunque costifuire ìntralcio a1 normale svolgersi della manifestazione;
b) consentire i1 doppio senso di marcia in Piazza lJmbefio sul lato lungo della strada che si diparte
dall'altezza del superrmercato "Issimo" fino all'altezza del Museo Archeologico comuna.le;
c) vietare il senso di marcia inPiazzallmberto I su1 lato lungo della strada che si diparte dal Centro di
Lettura fino all'intersezione con la strada antistante i1 Bar,,La dolce vita";
d) vietare la sosta sull'area antistante la Scuola Elementare.A. Manzoni,,;
e) autonzzue la realizzazione di uno spazio circoscritto sul tratto di strada di cui alla lettera c) per
accogliere le pecore;
f) autoizzare 1'uso dello spazio adibito a parcheggio di cui alla superiore lettera d) per l'allestimento
di stands e bancarelle da mettere a disposizione dei produttori per esporre i propri prodotti;
g) autonzzare l'uso del1a parte ialzata della strada (marciapiede) posta in aJto rispetto alla Piazza
Umberto I da ttllizzare per l'allestimento di stands e bancarelle da mettere a àisposizione dei
produttori per espone i propri prodotti;

2) confermare il doppio senso di marcia sui lati corti posti a monte ed a valle della Piazza Umberto I;
3) Le Forze dell'Ordine sono autorizzate a sospendere in maniera momentanea o definitiva ed
assumere tutti quei prowedimenti atti a prevenire eventuali disordini o rischi per la pubblica
incolumità o che siano in contrasto con le disposizioni impartite dalla presente ordinanza.

II SINDACO
f.to (Dott. Lorenzo ALFANO)

Sant'Angelo Muxaro, li 27 maggto 2076


