
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551600 – fax 0921.688205 

Sito internet: www.comune.polizzi.pa.it

Ordinanza n    66    del 10/08/2018
ESTRATTO

IL SINDACO

Premesso che il  17-18-19 agosto  2018 avrà luogo la  61^ Edizione della  “  Sagra delle 
Nocciole”, la quale prevede in particolare lo svolgimento di una sfilata di carretti  siciliani, trainati da 
cavalli e condotti a briglie dal  carrettiere, in abito tipico siciliano;

Che la sfilata avrà inizio alle ore 17,00 circa del giorno 19 agosto 2018 con partenza da 
piazza Matteotti e proseguirà lungo le vie: G. A. Borgese, Piazza Umberto I, Via Garibaldi e Piazza 
XXVII Maggio;

Vista la comunale prot. n. 7559 del 09/08/2018, con la quale è stato richiesto al Servizio 
Veterinario - Unita' Operativa di Petralia Sottana – il nulla osta ai fini del  rilascio dell'autorizzazione 
amministrativa,  necessaria  per  lo  svolgimento  della  sfilata  dei  carretti  siciliani  trainati  da  n.  5 
(cinque) equidi in programma giorno 19 agosto 2018, dalle ore 17,00 alle ore 21,00, comunicando 
nel contempo il nominativo del medico veterinario, libero professionista che presenzierà durante lo 
svolgimento della sfilata degli equidi, nonché l'elenco degli equidi partecipanti alla sfilata;

Visto il N.O. Sanitario prot. 3489 del 09/08/2018, acquisito al protocollo generale di questo 
Ente in pari data al n 7571 , rilasciato dal precitato Servizio Veterinario Unita- Operativa di Petralia 
Sottana;

Vista  la  polizza  assicurativa  della  LLOYD'S,  con  tipo  di  assicurazione  RCT  –  RCO, 
contratto n F1700001215, con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2017 e scadenza  alle ore 
24,00 del 31/12/2018    

Visto l'art.69 del TULPS;
Visto l'art. 125 del Regolamento d'esecuzione del TULPS;
Ritenuto,  opportuno,  salvaguardare  l'incolumità  pubblica  e  privata  della  cittadinanza, 

nonché quella degli equidi, durante lo svolgimento della sfilata;
Con i poteri conferiti dalla legge;

AUTORIZZA
la sfilata di numero cinque carretti siciliani trainati da 5 (cinque) equidi, in programma per il giorno 
19/08/2017, in occasione della 61^ Edizione della Sagra delle Nocciole”, con partenza da Piazza 
Matteotti e lungo le vie G. A. Borgese, Piazza Umberto I, Via Garibaldi e Piazza XXVII Maggio. 

ORDINA 
• che, l'equino sia ferrato con chiodi antiscivolo o calzi scarpette in gomma; 
• che, il carrettiere conduca l'equino, esclusivamente a briglia

Copia della presente ordinanza, oltre ad essere resa pubblica mediante affissione all'albo Pretorio 
del Comune dovrà essere trasmessa:

• Al Comando della Polizia Municipale;
• Alla Locale Stazione dei Carabinieri;
• Al Commissariato di P.S.- di Cefalù;
• All' ASP 6 Palermo  - Dipartimento di Prevenzione Veterinario Unita' Operativa di Petralia 

Sottana.
 Dalla Residenza Municipale, 10/08/2018             

 Per      Il  Sindaco 
                 Giuseppe Lo Verde

    fto Dssa Maria Lipani
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