DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N
Data 24/9s/2 o..g

OGGETTO: Autorizzazione, all'Associazione
Turistica Pro-Loco di Raccuja, a
poter usufruire dei locali del
Castello Branciforti il giorno 2
Giugno 2019.-

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Ventiquattro del mese di Maggio, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Vista l'istanza, assunta agli atti di questo Comune in data 30/04/2019
al Prot. n° 2377, prodotta dal Sig. Previti Domenico, nella qualità di
presidente dell'Associazione Turistica "Pro-Loco Raccuja", con la quale
chiede l'autorizzazione a poter usufruire dei locali del Castello Branciforti
il giorno 2 Giugno 2019, dalle ore 16,30 in poi, al fine di effettuare, in
concomitanza con "La giornata nazionale delle Pro-Loco", la seconda
edizione del premio di poesia "Poeti in Erba" in onore dell'ex VicePresidente della Pro Loco Ing. Pietro Molica Baratta;
> Sentita la Giunta Comunale;
> Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 27/04/2013, con la
quale si è provveduto all'approvazione del regolamento per la fruizione del
Castello Branciforti;
> Considerato che Nulla Osta alla concessione di quanto sopra chiesto;
Visto l'Ord. Amm. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R.
15/03/1963, n° 16 e s.m.i.;

> Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;
Vista la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2018 con la quale sono
state attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;
> Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di autorizzare, il Sig Previti Domenico, nato a Raccuja il 17/04/1942 ed ivi
residente in Via Fossato n° 39, nella qualità di presidente dell'Associazione
Turistica "Pro-Loco Raccuja", a poter usufruire il giorno 2 Giugno 2019,
dalle ore 16,330 a seguire, dei locali del Castello Branciforti, al fine di
effettuare, in concomitanza con "La giornata nazionale delle Pro-Loco", la
seconda edizione del premio di poesia "Poeti in Erba" in onore dell'ex VicePresidente della Pro Loco Ing. Pietro Molica Baratta;
2) E' fatto obbligo al Sig. Previti Domenico di acquisire le altre eventuali
Autorizzazioni di legge;
3) E fatto divieto al Sig. Previti Domenico di svolgere spettacoli pubblici;
4) Restano a carico del concessionario gli oneri della perfetta pulizia dei locali
concessi;
5) Di dare atto che eventuali danni che dovessero essere causati da un uso
improprio di quanto concesso saranno addebitati al suddetto
concessionario;
6) Di dare atto che all'apertura del Castello Branciforti, e alla relativa
vigilanza e sorveglianza, dalle ore 15,30 e fino a conclusione della
manifestazione provvederà il Sig. Tuccio Leonardo, facente parte del Progetto
Atmosphera_7 (Servizio civile), assegnato a questo Comune;
7) Di dare atto che la presente autorizzazione è a titolo gratuito trattandosi di
manifestazione senza scopo di lucro;
8) Di trasmettere copia della presente al Sig. Previti Domenico, allUT.C., al
Sig. Tuccio Leonardo, all'Ufficio di Polizia Municipale e al Comando Stazione
Carabinieri di Raccuja;
9) Di dare atto ancora che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L.
142/90 verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune
di Raccuja sito web www.comune.raccuja.me.it/;

IL RESPONSALE DELL'AREA TECNICA
Ing. 'Thiato Chiofalo

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal

al

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

