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ORDINANZA SINDACALE
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER I PROPRIETARI/DETENTORI DEGLI STABILI PROSPICENTI
L'AREA INTERESSATA ALLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA DENOMINATA "FDB FESTIVAL
2018" IN PROGRAMMA DAL 23 AL 26 AGOSTO 2018

 

IL SINDACO

CONSIDERATO che nei giorni 23-24-25-26/08/2018  nel Piazza Madre Tersa di Calcutta si svolgerà la
manifestazione pubblica denominata “FdB FESTIVAL ” , dove è previsto un massiccio afflusso di
partecipanti;

ATTESO che, in occasione di tale manifestazione, i proprietari e i detentori dei balconi che si affacciano
nell’area interessata alla manifestazione e lungo i percorsi o vie d’esodo, potrebbero far accedere e
stazionare persone in numero tale da non poter essere garantita la staticità delle strutture costituendo, in
caso di crollo, grave pericolo per il pubblico sottostante;

RITENUTO, per i motivi di cui sopra, preminenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un
provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno sopra descritto, al fine di evitare possibili pericoli per i
cittadini e garantire il corretto e sereno svolgimento della manifestazione;

VISTE le prescrizioni adottate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo in
data 28/06/2018;

VISTO il Piano di Safety e Security del tecnico incaricato;

VISTO l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000
cosi come modificato dall'art 6 del D L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica) e dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 115 in data 4 aprile 2011, il quale attribuisce
espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale, nel delimitare l'ambito di
operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza urbana, prevede il potere del Sindaco di intervenire
per prevenire i fenomeni di violenza legati anche all'abuso dell'alcool (lettera a) e le situazioni in cui si
verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato (lettera b);

VISTO il comma 4 bis del citato art. 54 così come sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. b9 del D. L. 20
febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
                                         

 



ORDINA

E’ fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di case d’abitazione e locali di ogni
genere che si affacciano sull’area della manifestazione denominata “FdB FESTIVAL” sita in
Piazza Madre Teresa di Calcutta, e lungo i percorsi o vie d’esodo, di verificare, a mezzo
tecnico abilitato e prima di farvi accedere le persone, le condizioni statiche dei balconi e/o
dei terrazzi e, comunque, di adottare ogni cautela o limitazione atta ad evitare pericoli.

 

E’, altresì, fatto obbligo ai predetti proprietari o detentori, di limitare il numero delle persone,
che intendono assistere alla stessa manifestazione sui balconi o verande, prospicienti l’area
interessata alla manifestazione pubblica, e lungo i percorsi d’esodo, a non più di due
persone per mq. per un peso massimo complessivo di 150 Kg., fermo restando che dovrà
essere impedito, in modo assoluto, l’accesso ai tetti e/o ai cornicioni.

 

DISPONE

che la presente ordinanza è  pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e è
trasmessa:

− Al Prefetto di Viterbo;

− Al Questore di Viterbo

− Al Comando Compagnia Carabinieri di Civita Castellana;

− Alla Stazione Carabinieri di Fabrica di Roma;

− Al Comando di Polizia Locale.

 

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta
osservanza del presente provvedimento.

 

 Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

-  Ricorso gerarchico al Prefetto di Viterbo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune;

-   Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;

-   Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

 

 
Fabrica di Roma, 10-08-2018 IL SINDACO

  MARIO SCARNATI
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


