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ESTRATTO

ORDINANZA SINDACALE N. 09 DEL OIIOSI2OI6

"GIOCHI DI ALTRI TE,MPI"

IL SINDACO
PREMESSO:

- che nell'ambito delle attività correlate a1l' "Estate Santangelese 2016" l'Amministrazione
Comunale, per non fare disperdere quelli che erano gli usi, i costumi e le tradizioni che hanno
catatterizzato la crescita e la storia culturale di questo paese, intende promuovere, tra le altre, la
manifestazione "Giochi di altri tempi" previa l'organi zzaziote di una gara amatoriale di
"corrtrzztma", antico strumento/giocattolo in uso tra i ragazzi negli anni '50 e '60 fatto con assi di
legno e tre cuscinetti a sÈra, per far conoscere ai ragMzi di oggi quelli che erano i mezzi di
divertimento e svago dei loro coetanei di allora;

OMISSB

AUTONIZZA

- 1' organizzazione, nell'ambito dell"'Estate Santangelese 20l6", sulla Piazzallmberto l nei giorni
4, 5 e 6 agosto pp.!1/., dalle ore 16,00 e fino al completamento dell'evento, del1a manifestazione
"Giochi di altri tempi" conl'organizzozione della gara amatoriale di "corruzzuna".

ORDINA

1) per i giorni 4, 5 e 6 agosto pp.\.v., dalle ore 17,00 alle or 20,00, e , comunque, fino al
completamento della manifestazione:

a) il divieto di sosta e di transito nei sensi di marcia sui lati lunghi delle strade adiacenti
Piazza Umberto I;
il divieto di occupazione con tavoli e sedie, da parte dei gestori gli esercizi
somministrazione presenti nella Piazza Umberlo I, della PiazzalJmberto L

1a

dib)
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DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi,
affissione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
che il presente prowedimento venga trasmesso, al fine deli'esecuzione, al comando Stazione dei
carabinieri di Sant'Angelo Muxaro, al comando di Polizia Locale ed al Messo comunale per la
notifica agli interessati.

- che, con l'entrata in vigore della presente ordinanza, avente effetto esecutivo immediato, sono
abrogate tutte le eventuali altre disposizioni con essa contrastanti.

- che si fa obbligo a chiunque di osservare e fare osservare 1a presente ordinanza.

AVVE RT E

che l'Ente si riserva di emanare tutte quelle disposizioni speciali che giudicherà oppoftune a
meglio regolare e coordinare lo svolgimento della "Gara" e dei servizi ad essa relativi. Le
predette disposizioni avranno valore pari al presente prowedimento e saranno obbligatorie per
chi risulta soggetto alle loro norme.

II SINDACO
f.to (Dott. Lorenzo ALFANO)


