COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
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OGGETTO: lmpiego personale di Polizia Locale in occasione della manifestazione denominata
"lll Edizione Mercedes SL", il giorno 16 giugno 20'19.

IL SINDACO
nella qualità di Ufficiale di Governo

PREMESSO:

che nella giornata del 16 Giugno 2019, si svolgerà in Piazza della Repubblica la manifestazione
denominata "lll Edizione Mercedes SL", che interesserà il centro cittadano, zona nevralgica per
la circolazione veicolare, in un giorno festivo nel quale il personale di P.L. non puÒ essere
impiegato in servizio;

ATTESO CHE la portata dell'evento richiama numerose persone, in zone nevralgiche di questo
territorio, necessita della presenza della Polizia Locale ai fìni della sicurezza viaria per evitare
turbativa e blocco della circolazione veacolare e per assicurare la tutela della pubblica incolumità
sia dei partecipanti che di terzi;
VISTA la circolare del Ministero dell'lnterno n. 555/OP/0001991120171'l de!07.06.2017, con
la quale iSindacì sono stati chiamati a potenziare icontroui sul terratorio specie in occasione di
eventi che prevedano la presenza di una moltitudine di persone;

CONSIDERATO che il Comune di Milazzo si trova in una eccezionale condizione
amministrativa contabale e che non si è ancora proceduto a regola(izzarc le procedure di
contrattazione decentrata ìntegrativa, indispensabile per l'utilizzo del personale nelle giornate
festive, domenjcali e in orario rientrante nella fascia notturna;
RITENUTO che nella fattispecie risultano applicabili gli articoli 50 e 54 del TUEL, nella
considerazione che la totale assenza della Polizìa Locale sul territorio comunale nella giornata
del 16 Giugno 2019, per le ragioni sopra meglio speciflcate, determina grave pericolo per la
sicurezza urbana e l'incolumatà pubblicaì
RITENUTA la necessità di assumere ipoteri di cui al predetto art.54, comma 2, del D.Lgs. n.
26712000 e, quindi, di emanare la presente Ordinanza contingibile ed urgente, finalizzata a

soddisfare un'esigenza che non può essere fronteggiata con

i

mezzi ordinari apprestati

dall'ordinamento giuridico,

VISTO rl D.Lgs. n 267l2000 e s m.i

VISTO

:

I'O,R, EE LL,
ORDINA

't. AI Dirigente Comandante della Polìzia Locale da predisporre l'ampiego di personale di Polizia
Locale sia esso a contratto a tempo determinato che indeterminato nella masura minima
indispensabile ad assicurare lo svolgimento in piena sicurezza della manifestazione e, quindi,
limitatamente al giorno 16.06.201 9.
2. Di dare mandato al Dirigente Comandante della Polizia Locale di porre in essere nei termini e
modi di legge tutti gli adempimenta connessi alla tegolatizzazione contabile della spesa
conseguente alla presente ordinanza.

DISPONE
La pubblicazione del presente prowedimento all'albo pretorio;
La trasmissione al Dirigente del 3" Settore Polizia Locale e al Dirigente del 2" Settore affinché
quest'ultimo proweda alla copertura finanziaria del presente provvedimento:
La notifica del presente prowedimento:
Alla Prefettura di Messina Ufficio Territoriale del Governo;
Al Presidente del Consiglio Comunale;
All'Ufficio di segreteria comunale per la raccolta e la pubblicazione nelle forme di legge.
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