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Ordinanza Sindacale n. 13 deI 20.06.2013
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OGGETTO: “Notte Bianca Perignanese anno 2013”— Prescrizioni organizzative.
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IL SINDACO
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- Vista la richiesta presentata dal Presidente dell’Associazione Perignanese per le
attività Culturali e Folkloristiche relativa allo svolgimento della manifestazione denominata
“NOTTE BIANCA PERIGNANESE” prot.n. 0005448 del 28/05/2013;

- Considerato che la manifestazione in oggetto si terrà il giorno 21/06/2013 a partire
dalle ore 18.30 e che porterà nella frazione di Perignano musica, danza, canto, banchi
espositivi trattanti prodotti tipici locali di tipo artigianale individuati dall’Associazione
Perignanese;

- Considerato che detta manifestazione sarà altresì una notte di shopping, per cui è
previsto un notevole afflusso di persone le quali potranno approfittare dell’apertura dei
negozi e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

- Considerato che tale evento costituisce un importante momento di rivitalizzazione del
piccolo commercio ed un’opportunità anche di offerta turistica del territorio, nel rispetto
degli obiettivi prefissati da questa Amministrazione con Delibera di Giunta n. 80 del
13/06/2013;

- Considerata la nuova normativa nazionale, in particolare I’art. 3 del D.L. 4/07/2006 n.
223, comma d-bis) come introdotto e modificato dal D.L. 6/12/2011 convertito in L.
22/12/2011 n. 214 in materia di orari degli esercizi commerciali e pubblici esercizi, e
quindi che non necessita provvedere in merito all’apertura straordinaria degli esercizi
commerciali e dei pubblici esercizi;

- Considerato che a garanzia della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini,
nell’allestimento delle strutture necessarie alle varie iniziative, gli esercenti, operatori e/o
utilizzatori dello spazio pubblico, dovranno lasciare sempre libero un franco stradale per il
transito dei mezzi di soccorso e delle forze di vigilanza e di controllo, Il personale di
sorveglianza e controllo, insieme alle forze di polizia, potranno ordinare la rimozione
immediata di quegli arredi e suppellettili che non rispettino la predetta disposizione. In
caso di occupazione abusiva del franco durante la manifestazione, l’esercente/operatore



di riferimento rimane responsabile anche nei confronti di eventuali lesioni alle persone e/o
danni ai mezzi intervenuti.

- Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/00;

- Visto l’art. 3 del D.L. 4/07/2006 n. 223, comma d-bis) come introdotto e modificato dal
D.L. 6/12/2011 convertito in L. 22/12/2011 n. 214 in materia di orari degli esercizi
commerciali e pubblici esercizi;

- Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,

IL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

- A garanzia della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini, nell’allestimento
delle strutture necessarie alle varie iniziative, gli esercenti, gli operatori elo gli
utilizzatori dello spazio pubblico, devono lasciare sempre libero un franco stradale
per il transito dei mezzi di soccorso e delle forze di vigilanza e di controllo.
Il franco indicato deve essere garantito in ogni caso, sia in spazi dedicati ad un solo
operatore, sia in spazi dove si fronteggiano operatori diversi.
Il personale di sorveglianza e controllo, insieme alle forze di polizia, potrà ordinare la
rimozione immediata di quegli arredi e suppellettili che non rispettino la predetta
disposizione. In caso di occupazione abusiva del franco durante la manifestazione,
l’esercente/operatore di riferimento è responsabile anche nei confronti di eventuali lesioni
alle persone e/o danni ai mezzi intervenuti.

- LE ATTIVITA’ COLLATERALI, descritte in premessa, potranno protrarsi fino alle ore
02:30 deI giorno Sabato 22/0612013.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento entro 6Ogg è possibile ricorrere al TAR per la
Toscana o proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro l2Ogg.

DISPONE

- La pubblicazione della presente all’albo pretorio;
- Che sia data notizia della presente sul sito internet del Comune;
- La tempestiva trasmissione del presente atto all’Associazione Perignanese e

all’Associazione CALP, al Responsabile del Servizio Vigilanza, al Comando Stazione
Carabinieri di Lan per gli adempimenti di competenza;

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
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