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COMLINE DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI

Ufficio Tecnico del Traffico

Vista

Visto

Ritenuto

Visto

Visto

ordinanza, 0046 d.l g I l.ltAn.Zgls

IL SINDACO

l'istanza prot.5999 del 23-03-2015 trasmessa dal Settore Servizi al Cittadino -Sviluppo Economico, con la quale si chiede l'utilizzo del parcheggio sotterraneo di
P.zza Bagolino, al fine della realizzazione di una manifestazione canina
DENOMINATA "1o Expo Amatoriale Città di Alcamo" il giorno 11-04-2015 , a cura
dell'Associazione E.c.A.s. - EVENTI CINOFILI AMATORIALI SICILIA

il piano di gestione d' emergen za a cùta dell, Assoc iazione;

di accogliere la richiesta medesima per la buona riuscita della iniziativa;

I'afi. 7 corlma I del C.d.S. che da facoltà ai Comuni di dispone obblighi divieti e
limitazioni alla circolazione nei centri abitati;

il D.Lgs. 18-08-2000 n.267

AU"TOHIZZA

In deroga alle vigenti disposizioni, la chiusura e l'utilizzo del parcheggio sotterraneo.di p.zza
Bagolino, al fine della rcalizzazione di una manifestazione canina OENOVTINATA ,,1o Expo
Amatoriale città di Alcamo" il giorno 11-04-2015, a cura dell'Assoc jazione E.c.A.s. - EVENTI
CINOFILI AMATORIALI SICILIA, sotto la rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia e
delle prescr izioni contenute nella pre s ente autoriz zazione.

L'Associazione, nella persona del legale rappresentante, durant e l'utilizzo della struttura è:
-responsabile nel fare rispettare tutte le norme antincendio e di sicurezza
-responsabile del controllo degli accessi per il rispetto della capienza massima della struttura
-responsabile della verifica delle uscite di sicurezza, che durante I'uttlizzo della struttura dovranno
essere libere
Inoltre
-dall'apertura fino alla chiusura della struttura concessa in uso e dell'utili zzo, si rende garante il
responsabile dell'Associazione
--è def legale rappresentante dell'Associazione ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali
danni cagionati all'immobile e/o alle attrezzaturè di proprietà comunale
-è del legale rappresentante dell'Associazione ogni respònsabilità civile e patrimoniale per eventuali
danni che dovessero derivare a cose e/o persone u r.guìto dell'uso della struttura comunale
-è obbligo del legale rappresentante dell'Associazione sanificare l'ambiente a conclusione della
manifestazione

Di demandare il Settore Servizi al Cittadino - Sviluppo Economico, quale organo di controllo e
v igilanza del I a mani fe stazi one.



Per i m-otivi di cui in premessa:

ORDIN,{

Ia chiusura e riiservare il parcheggio sotterraneo diP.zza Bagolino per la realizz^mone della
manifestazione canina DENOMINATA "1o Expo Amatoriale Città di Alcamo,, il giorno 11-
04-2015, a cura dell'Associazione E.C.A.S. - EyENTI CINOFILI AMATORIALI Srcrua
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