COMUNE

DI

LEONFORTE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
Ordinanza nO

2 2 OTT. 2019

~

Oggetto: Com'memorazione

dei defunti

del

2019. Atto di indirizzo e individuazione

_

siti.

IL SINDACO
Premesso

è prossima la ricorrenza della festività di Tutti i Santi e della Commemorazione
defunti

per cui si prevede un notevole

nei giorni della festività

stessa e nei giorni immediatamente

che ogni anno, in tale occasione,

Visto

previo il rilascio di autorizzazioni
operatori

titolari

viene consentita
temporanee

di un'attività

dei

afflusso di persone presso il locale Cimitero,
antecedenti;

la vendita

di fiori, ceri e lumini

per l'occupazione

commerciale

su aree

di suolo pubblico ad

pubbliche

e a produttori

agricoli;
Richiamata

l'Ordinanza

Richiamata

altresì

n. 87 del 28.10.2015

indirizzi circa le modalità
la conferenza

comunale

competenti

con la quale si stabilivano
Ordinanza

che in ordine
posteggio

allegata

alla suddetta

dei lotti

cimitero

87/15,

da assegnare
quantificati

lungo il perimetro

planimetria

e la P.zza Verga

è opportuno

destro

dello

regolamentare

su aree pubbliche

Vista

la I.r. 18/95;

Vista

la I.r. 2/96;

Vista

la I.r. 28/99;

Visto

il d.lgs. 228/01;

Visto

il d.lgs. 59/10;

Visto

il d.lgs. 147/12;

oltre

il

è stato anche utilizzato per n. 1 posteggio nella
luoghi e tempi individuando

le aree

delle giornate di vendita;

la Legge Regionale 1.3.95, n. 18 così come modificata

straordinarie

con

spiazzale-

negli anni precedenti,

dalla LR. 2/96, e in particolare

l'art. 4 c. 5 che accorda al Sindaco la facoltà di concedere autorizzazioni
per l'esercizio

che con la

in n. 1 di mq. 30 e n. 7 di mq. 40;
dei siti awenuta

da destinarsi alla vendita, nonché il calendario

riunioni

criteri

anni;

allestita dal Comando della Polizia Municipale

alla individuazione

piazza degli Scolopi;
per le dette ragioni

gli

e alla

ulteriori

la planimetria,

posteggio del Cimitero,

Vista

tra i Settori

già assegnato nei precedenti

la dislocazione

Atteso che

deI!'1l.10.2016

di assegnazione del suolo di che trattasi,
presente si intende confermare,

Rilevato

i siti e si dettavano

di rilascio delle autorizzazioni;

dei servizi

presenza del!' Amministrazione
Vista

con al quale si individuavano

in occasione

di fiere-mercato,

temporanee

sagre o di altre

di persone;

ORDINA
1. Gli operatori
in forma

commerciali

itinerante,

titolari

nonché i produttori

istanza, possono richiedere
pubbliche

di un'attività

agricoli di cui al D.L. n. 228/2001,

autorizzazioni

per la vendita al dettaglio

temporanee

Le aree pubbliche

destinate

per l'esercizio

su aree pubbliche
previa apposita

del commercio

su aree

di fiori, ceri e lumini in occasione della Commemorazione

dei Defunti, nel periodo che va dal 29 Ottobre
2.

per l'esercizio del commercio

allo svolgimento

spiazzale- posteggio del locale Cimitero
di cui n. 1 da mq. 30 e n. 7 da mq. 40,

al 2 Novembre
delle suddette

ove verranno

2019.
attività vengono individuate

nello

assegnati fino a un massimo di n. 8 lotti

nella Piazza Verga, fino alla capienza della stessa e

(

3.

4.
S.

6.
7.

,

garantite le esigenze di viabilità e nella piazza degli Scolopi per un singolo posteggio,
compatibile con le esigenze di viabilità e di posteggio autoveicoli sugli stalli ivi contemplati;
Ciascuna autorizzazione verrà rilasciata da parte del Settore 4 Affari Economici - Servizio 16
SUAP seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, fino ad esaurimento
della disponibilità di spazio.
Il rilascio della autorizzazione avverrà previo pagamento del relativo tributo per l'occupazione
del suolo pubblico secondo le tariffe vigenti.
1/ concessionario del posteggio ha l'onere di lasciare alla fine della giornata l'area utilizzata
libera da ingombri e di rimuovere i rifiuti prodotti, provvedendo alla raccolta differenziata e al
conferimento degli scarti di fiori presso il centro di raccolta comunale.
La non osservanza della presente ordinanza, comporterà l'applicazione delle pene e/o
sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la materia.
Sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate in precedenza e coincidenti in tutto o in
parte con il periodo oggetto della presente Ordinanza.
DEMANDA
al Settore 4 Affari Economici - Servizio 16 SUAP l'adozione dei provvedimenti amministrativi
consequenziali quali l'istruttoria
delle richieste pervenute, l'approntamento
delle
autorizzazioni e dei relativi prospetti di liquidazione della tassa di occupazione;
al Settore Polizia Municipale l'eventuale emanazione di provvedimenti inerenti alla viabilità ed
al rispetto del codice della strada;
a tutte le forze dell'Ordine l'esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza verrà pubblicizzata ali' Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li

