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OGGETTO: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA B.V. DEL CARMELO - AUTORIZZAZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE NEI GIORNI 15, 16, 17 E 23 LUGLIO 2017.

Il SINDACO
PREMESSO che il Sig. Antonio Piras, nato a Ilbono il 05.10.1952 e residente a Elini in Via Cairoli n. 10, C.F. PRS
NTN 52R05 E283C, in qualità di presidente del comitato organizzatore dei FESTEGGIAMENTI IN ONORE
DELLA B.V. DEL CARMELO NEI GIORNI 15, 16, 17 E 23 LUGLIO 2017, ha presentato apposita richiesta,
assunta al protocollo del comune al n. 2130 in data 11/07/2017, di autorizzazione ai sensi degli artt. 68, 69 ed 80
del TULPS per lo svolgimento della manifestazione stessa, richiedendo al contempo l’agibilità dell’impianto
temporaneo allestito, con un progetto da sottoporre all’esame da parte della Commissione Comunale di Vigilanza
dei Pubblici Spettacoli;
DATO ATTO che:
con Decreto del Sindaco n. 3 del 11.07.2017, Prot. n. 2133, è stata nominata la Commissione Comunale
di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui al DPR 311/2001;
con nota Prot. n. 2134 del 11.07.2017, è stata convocata, presso la sede comunale, la C.C.V.L.P.S. per
il giorno 13.07.2017 alle ore 12.00, per l’esame della pratica inerente lo svolgimento della
manifestazione in questione;
nel giorno e nell’ora stabilita la C.C.V.L.P.S., non ha potuto procedere all’esame dell’istanza in quanto
non erano presenti tutti i componenti;
CONSIDERATO che:
non vi sono i tempi tecnici perché la suddetta Commissione venga riconvocata e possa esprimersi per la
giornata del 15 luglio, data di avvio dei festeggiamenti;
dall’esame della pratica e dalla natura del programma previsto, peraltro, non emergono criticità
particolari in merito al sito, quindi, appare possibile lo svolgimento dell’iniziativa alle condizioni di cui al
progetto depositato.
CONSIDERATO che la manifestazione fa parte di una tradizione religiosa consolidata;
RICONOSCIUTO peraltro, un interesse collettivo a garantire comunque lo svolgimento dei festeggiamenti,
subordinando gli stessi al rispetto delle condizioni di sicurezza necessarie ad evitare rischi per la pubblica
incolumità.
VISTI:
gli artt.50 e 54 del D.Lgs 267/2000;
gli artt. 68, 69, 80 e 141 bis del T.U.L.P.S.;
l’art. 9 bis del DPR 616/77; il vigente Statuto Comunale.

AUTORIZZA
il Sig. Antonio Piras, nato a Ilbono il 05.10.1952 e residente a Elini in Via Cairoli n. 10, C.F. PRS NTN 52R05
E283C, in qualità di presidente del comitato organizzatore, allo svolgimento dei FESTEGGIAMENTI IN ONORE
DELLA B.V. DEL CARMELO NEI GIORNI 15, 16, 17 E 23 LUGLIO 2017, secondo il programma e la
documentazione allegata all’istanza presentata.

ORDINA
l’intera manifestazione dovrà svolgersi in conformità alla normativa vigente con particolare riferimento
alla Circolare del ministero dell’Interno Prot. N° 17082/114 del 1 dicembre 2009 e dal D.M. 19 agosto
1996 3 successive modifiche ed integrazioni.
dovrà essere consegnata al Comando della Polizia Locale, prima dell’inizio della manifestazione, la
certificazione di idoneità degli impianti elettrici.
dovrà essere assicurata a cura dell’Organizzazione, una costante vigilanza sulla manifestazione in modo
da garantire il corretto svolgimento della medesima, ed evitare inconvenienti di qualsiasi genere.
restano a carico dell’organizzazione tutti gli adempimenti ed ogni responsabilità tecnica e gestionale
relativa alla manifestazione e dovrà tenere indenne il Comune di Elini da ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi;
le vie di esodo siano adeguatamente illuminate e segnalate. Inoltre, quelle in cui è maggiore la presenza
del pubblico siano costantemente presidiate per facilitare un eventuale sfollamento;
le manifestazioni dovranno rispettare gli orari comunicati e le limitazioni imposte dalla normativa
sull’inquinamento acustico e non dovranno recare disturbo alla pubblica e privata quiete;
dovrà provvedersi al servizio di assistenza sanitaria e di pronto soccorso, in caso di infortuni e dovrà
essere garantito, altresì, il servizio di prevenzione incendi; dovrà essere chiesta l’assistenza della Forza
Pubblica che dovrà, in caso di disordine o di abusi, intimare l’interruzione della manifestazione.

DISPONE
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio e contestualmente trasmesso:
all’Ufficio di Polizia Municipale che ne cura l’esecuzione;
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Ilbono;
Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lanusei;
affinché siano adottate efficaci misure di controllo, tese a far rispettare l’ordinanza medesima.

AVVERTE
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è
impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto
da parte dei destinatari ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.

Il Sindaco
F.to Rosalba Deiana

