CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
SETTORE II - SERVIZIO II

ORDINANZA 38263/OR 0155 DEL 02/09/2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che:
chiunque e per qualsiasi motivo di occupare il
anche quest’anno, come di consueto, sul territorio
suolo pubblico a partire dalle ore 10:00 del
del Comune di Albano Laziale troverà svolgimento il
giorno 11 settembre 2015 e fino alle ore 02:00
BAJOCCO FESTIVAL, manifestazione che, per il valore
del giorno 13 settembre 2015;
artistico e culturale che rappresenta, è stata incardinata nella programmazione dell’Assessorato alla Cul- - che, nei luoghi di svolgimento della manifestazione, siano fatte salve dal divieto le aree appositura e Spettacolo.
tamente concesse all’Associazione “XV Miglio”, in
A tal proposito, con la determinazione adottata dal
quanto deputata all’organizzazione della manifeResponsabile del Settore III Servizio III - Politiche
stazione, per l’allestimento degli spettacoli, delle
Culturali, è stato approvato, tra l’altro, il progetto
mostre e degli spazi di ristoro e quelle concesse
della manifestazione, che si terrà nei giorni 11, 12 e
agli operatori economici in maniera permanente,
13 settembre 2015 e ne è stata affidata la gestione
nei limiti e con le prescrizioni dei singoli provveall’Associazione “XV Miglio”;
dimenti autorizzatori rilasciati da questo Settore;
• Visto il piano degli allestimenti presentato dall’Associazione - che in tutte le aree della manifestazione sopra
e debitamente approvato dagli uffici comunali nell’ambito
elencate, sia fatto divieto a chiunque di intraprendelle specifiche competenze;
dere iniziative di intrattenimento che non siano
• Visto il programma relativo agli spettacoli autorizzato dal
state già approvate ed inserite nel programma
Servizio Cultura quale parte essenziale del progetto come
dell’associazione organizzatrice;
sopra approvato;
- che sia fatto divieto all’Associazione “XV Miglio”
• Visto il verbale della conferenza di servizi del 25 agosto 2015;
e ai suoi collaboratori nonché agli utilizzatori degli
• Visto il piano di sicurezza allegato al programma dell’evento;
spazi concessi nell’ambito della manifestazione di
• Ritenuto di dover garantire la disponibilità di tutte le aree
occupare uno spazio maggiore di quello autorizpubbliche coinvolte nella manifestazione, anche in considezato o per scopi diversi da quelli riportati nel provrazione dell’alto numero dei partecipanti che ogni anno tale
vedimento autorizzatorio;
evento richiama e, pertanto, di porre in essere tutte le iniAVVERTE
ziative ed i provvedimenti necessari a permettere lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, della manifestazione in tali che comportamenti in contrasto con le presenti diaree secondo il programma approvato;
sposizioni comporteranno l’applicazione della san• Visto il T.U.EE.LL (art. 107/109)
zione pecuniaria amministrativa di euro 400,00,
• Visto l’art. 20 D.Lgs. nr. 285/1992 così come modificato ed
nonché la immediata rimozione delle occupazioni
integrato dall’art. 3 c. 16-17-18 della Legge 94/2009 disponon autorizzate e la immediata sospensione delle inisizioni in materia di sicurezza pubblica;
ziative di intrattenimento non inserite nel pro• Visto l’art. 633 C.P.
gramma di cui alla manifestazione in argomento; i
ORDINA
trasgressori saranno puniti oltrechè dall’applica- che in tutte le aree della manifestazione, precisa- zione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui
mente nei luoghi riportati tra parentesi (Piazza sopra, anche secondo le norme applicabili ai casi
Mazzini, Corso Matteotti, Piazza San Pietro, specifici di cui in premessa richiamate le norme.
Piazza Gramsci, Piazza Martiri dei Bombarda- Il Personale della Polizia Locale, prima e durante
menti di Propaganda Fide, Largo Savelli, lo svolgimento della manifestazione, procederà a
Vicolo del Montano, Borgo Garibaldi, Via San vigilare perchè vengano rispettate le disposizioni
Martino, Via Cavour, Via Saffi nel tratto da Corso soprastanti, il cui testo, oltre ad essere pubblicato
Matteotti fino alla intersezione con Via Cavour, nell’Albo pretorio, verrà affisso in tutto il territorio
Piazza Carducci, Via De Gasperi, Piazza della comunale e divulgato sul sito istituzionale del CoCostituente, Piazza Fagiolo, Piazza Vescovile, mune per renderlo noto a tutti i soggetti interessati.
Piazza Duomo, Piazza Pia), sia fatto divieto a
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maurizia Di Felice

