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Ordinanza n. 	del 	2 2 L1JG 2022 

OGGETTO: Eventi Estate Leonfortese 2022. Undicesima edizione Notte Bianca. 

IL SINDACO 

Premesso che questa Amministrazione Comunale come avvenuto nel corso degli anni 
precedenti intende organizzare di concerto con le realtà locali associative sportive, musicali, 
culturali e ricreative, eventi nel corso dell'Estate Leonfortese; 
Vista la delibera di G.M. n. 89 del 17/06/2022 con la quale è stato approvato il programma 
dell'Estate Leonfortese 2022, proposto dalla compagnia teatrale "Stabile dei Nomadi" di 
Leonforte. 
Dato atto che l' A.C, a causa delle limitate risorse economiche, assicurerà lo svolgimento 
degli eventi assumendo gli impegni di spesa per servizi necessari e indispensabili quali: 
fornitura punti luce, palchi, service oltre ai servizi logistici e di supporto; 
Che i commercianti, i pubblici esercizi hanno aderito all'iniziativa promuovendo a proprio 
carico eventi musicali e di intrattenimento, collaborando fattivamente ed economicamente 
alla realizzazione del cartellone estivo; 
Che l'A.C. vuole patrocinare, sostenere e favorire la realizzazione di eventi e spettacoli da 
parte dei privati; 
Considerato, altresì, che nell' ambito del programma dell' estate 2022 si intende riproporre 
l'undicesima edizione della Notte Bianca da svolgersi nella notte compresa tra le giornate 
del 5 e 6 agosto 2022; 
Preso atto del forte significato degli eventi, e in particolare della Notte Bianca nella quale vi 
sarà l'apertura continua degli esercizi commerciali, l'installazione di eventuali gazebo 
davanti agli esercizi commerciali e la realizzazione di spettacoli di animazione di strada; 
Atteso che gli eventi potranno rappresentare una forte attrattiva per la popolazione 
residente e dei comuni limitrofi, costituendo un importante momento di promozione 
turistica del territorio; 
Ritenuto che, per la buona riuscita è necessario un atto contenente indirizzi organizzativi; 
Visti lo Statuto Comunale e l'O.EE.LL vigente in Sicilia; 

ORDINA 

1) Concedere il patrocinio gratuito a tutte le manifestazioni estive organizzate da privati 
e ad associazioni no profit culturali, ricreative e sportive, compresa la Notte Bianca; 

2) Rilasciare mediante gli uffici competenti i preventivi nulla osta all'occupazione di 
suolo pubblico e agibilità e quanto di propria competenza necessaria per l'eventuale 
ottenimento dei provvedimenti autorizzati da rilasciarsi ai sensi degli artt. 68 e 69 del 
Tulps da parte degli organo di P.S. per ogni singolo pubblico spettacolo e di 
intrattenimento; 

3) Mettere a disposizione servizi logistici, attrezzature, impianti secondo quanto 
concordato con gli organizzatori; 

4) Autorizzare i legali rappresentanti delle associazioni aderenti a ospitare, all'interno 
degli eventi estivi, ditte, aziende sostenitrici e consentire la somministrazione 
temporanea di alimenti e bevande previa presentazione di apposita SCIA, ai sensi 
della normativa vigente in materia; 
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5) Esentare dalla relativa tassa l'affissione e la distribuzione di locandine manifesti e 
brochuor a condizione che venga effettuata dagli stessi organizzatori; 

6) Esentare dalla relativa tassa TOSAP i titolari di pubblici esercizi che intendono 
utilizzare ulteriore suolo comunale oltre a quello già autorizzato, in concomitanza di 
svolgimento di spettacoli patrocinati dal Comune e inseriti nel programma dell'Estate 
Leonfortese, alle seguenti condizioni: 

a. Che venga fatta apposita richiesta e che il suolo da occupare non contrasti col 
il vigente codice della strada e il vigente regolamento comunale; 

7) L'undicesima Notte Bianca in calendario la notte del 05/08/2022 si protrarrà fino alle 
ore 3 del 06/08/2022 per gli spettacoli di intrattenimento. Nel suo ambito tutti gli 
esercizi commerciali in sede fissa di vendita al dettaglio e i pubblici esercizi hanno 
modo di mantenere aperti i propri esercizi in forza della normativa vigente. Gli stessi 
nell'occasione potranno essere autorizzati all'occupazione di suolo pubblico con 
esenzione del pagamento della tassa trattandosi di attività effettuata e correlata a 
finalità specifiche istituzionali del comune ai sensi del D.Lgs. 507/93, art.49 lettera A, 
previa apposita istanza e nel rispetto di cui al punto precedente; 

8) Gli operatori commerciali interessati sono tenuti a comunicare le adesioni entro e 
non oltre 1'01/08/2022 a fine di predisporre in tempo utile le relative autorizzazioni; 

9) Il Comune, curerà, mediante il proprio sito internet atri mezzi di comunicazione di 
pubblicizzare tutti gli eventi patrocinati; 

10) È fatto obbligo a ciascuno dei proponenti spettacoli e intrattenimenti, non 
organizzati dal Comune anche se inseriti nel programma generale dell'Estate 
Leonfortese, di richiedere e ottenere autonomamente e in tempo utile la relativa 
licenza di P.S., se prevista, previa presentazione di tutta la documentazione 
propedeutica (nulla osta SIAE, certificazione impianti, ecc.) fatta eccezione del Nulla-
osta e agibilità suolo, già richiesti dal Comune per tutte le manifestazioni estive, 
tranne se inseriti in luoghi diversi; 

11)1 titolari di pubblici esercizi in possesso di autorizzazioni di licenza di pubblico 
spettacolo rilasciate prima e riferite alla data della "Notte Bianca", sono tenuti a 
richiedere, in virtù della presente ordinanza, apposita autorizzazione alla P.S. per la 
prosecuzione dello spettacolo fino alle ore 03,00 del giorno 06 agosto 2022; 

12) Nelle attività connesse alla manifestazione, regolarmente inserite nel programma, 
ciascun titolare dovrà assicurare il rispetto delle limitazioni temporali e tecnologiche 
previste per l'impatto acustico, contenere i disagi per chi non è interessato all'evento 
e intervenire tempestivamente in eventuali situazioni di pericolosità. 

DEMANDA 

• Al responsabile del Settore 1 "Area Amministrativa" la definizione di tutti gli aspetti 
amministrativi necessari per la realizzazione degli eventi; 

• Al Comando della Polizia Municipale la vigilanza, il controllo e la predisposizione di 
atti inerenti la viabilità e il rispetto del C.d.S.; 

• A tutte le forze dell'ordine la prosecuzione della presente Ordinanza. 

Dalla residenza municipale lì 	22 LUG 222 
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