Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
ORDINANZA SINDACALE
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OGGETTO:

A.utorizzazione occupazione suolo pubblico per momenti di condivisione come da tradizione
in occasione delle festività natalizrs

IL SINDACO
PREMESSO:

che, secondo tradizione onnai consolidata, in occasione delle festività natalizie usuaLnente

si

arricchiscono i momenti di condivisione e quelli religiosi con I'accensione di un fuoco di modesta entità
durante le funzioni religiose e secondo iprincipi delle tradizioni locali;
che anche quest'anno quest'amministrazione vuole assecondare I'esigenza di utilizzare parte del suolo
pubblico per tale finalìtà;
che come da prograrrma gli eventi religiosi quest'anno si svolgeranno in parte a Montagnareale centro
nei pressi della Chiesa Santa Caterina, ubicata in pilzza della Vittoria;
che un gruppo di giovani ha richiesto I'utilizzo del suolo pubblico ricadente nella piazza della Vittoria e
compreso tra la Chiesa Santa Caterina e gli spazi destinati a parcheggio ricadenti nella piazza medesima
e compatibilmente con la viabilità principale ivi insistente;

-

CONStrDRAIO:

-che in tali iniziative si rawisa I'interesse pubblico e I'alîo principio sociale che vede coinvolti
soprattutto i giovani in iniziative di pubblica utilità e di avvicinamento aì valori morali, culturali e
religiosi sempre più carenti in questa societa che devia l'interesse verso strumeÍìti che tendono ad
isolare e a non socializiarc:
RITD{UTO:

-

che istituzionalmente occone agevolare, supportare ed incentivare per quanto possibile tali interessi:

Visto I'ordinamento degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana:
ORDINA

- di

autorizzare I'occupazione del suolo pubblico a titolo gratuito come sopra determinato e meglio
individuato sui luoghi con transenne all'uopo predisposte e per le finalità di cui in premessa per tutto
il periodo delle festività natalizie ed in particolare dal 17/1212016 al 30112/2016 secondo il
calendario delle funzioni religiose e con le cautele e precauzioni del caso;
- di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line per l5 giorni consecutivi.

DISPONE la notifica
- a lla Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico per quanto di competenza;
- alla locale stazione dei carabinieri e alle forze dell'ordine per la verifica ed
ordinato.
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