DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
O GGETTO :Autorizzazione all'Associazione Sportiva
N. 251...............Dilettantistica "Polisportiva Raccuja" a
poter usufruire dei locali dell'Auditorium
Data 07/06/2019
Comunale il giorno 12/06/2019 e ad
occupare suolo pubblico in Piazza del
Popolo, nelle prospicenti via Algeri e Via
Butera e, in Piazza Castello il giorno
23/06/2019, al fine di effettuare alcune
manifestazioni.-

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Sette del mese di Giugno, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Vista l'istanza, assunta agli atti di questo Comune in data 29/05/2019 al Prot. n°
2936, prodotta dal Sig. Bertilone Giuseppe nato a Raccuja il 02/04/1959, ed ivi
residente in Via Butera vico I n. 3, nella qualità di Presidente dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica "POLISPORTIVA RACCUJA" con sede a Raccuja, con la
quale chiede le seguenti autorizzazioni:
a) Per il giorno 12/06/2019, dalle ore 18,00 alle ore 22,00 la concessione dei locali
dell'Auditorium Comunale per l'organizzazione, in collaborazione con la Ditta
Opoh di Bolzano di un convegno informativo sul benessere della salute, del
riposo e del sonno;
b) Per il giorno 23/06/2019 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 , l'autorizzazione a poter
occupare suolo Pubblico in Piazza del Popolo, in Via Algeri e nella Via Butera, per
l'organizzazione del l0 Raduno delle Moto HARLEY-DAVIDSON";
c) Per il giorno 23/06/2019 dalle ore 12,00 alle ore 18,00, l'autorizzazione a poter
occupare suolo Pubblico in Piazza Castello, per l'organizzazione del "1° Raduno
delle Moto HARLEY-DAVIDSON";
Considerato che Nulla Osta alla concessione di quanto sopra chiesto ad eccezione
della parte interessata dai suddetti lavori (scalinata);
> 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 le Determine Sindacali n. 01 del 02/01/2019 e n° 05 del 22/05/2019 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. Bertilone Giuseppe nato a Raccuja il 02/04/1959, ed ivi
residente in Via Butera vico I n. 3, nella qualità di Presidente dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica «POLISPORTIVA RACCUJA" con sede a Raccuja a poter:
a) usufruire, il giorno 12/06/2019, dalle ore 18,00 alle ore 22,00 dei locali
dell'Auditorium Comunale, e dei servizi igienici annessi, ubicati al piano terra
con ingresso da Via Roma al fine di poter organizzazione, in collaborazione con
la Ditta Opoh di Bolzano, un convegno informativo sul benessere della salute,
del riposo e dell'igiene del sonno.
b) occupare suolo pubblico il giorno 23 Giugno 2019, dalle ore 9,00 alle ore 13,00
in Piazza del Popolo, e nelle prospicenti Via Algeri e Via Butera e, dalle ore
12,00 alle ore 18,00 in Piazza Castello, al fine di poter organizzazione il "la
Raduno delle Moto HARLEY-DAVIDSON";
2) Dare atto che l'affollamento massimo consentito, nei locali dell'Auditorium
Comunale, non dovrà superare le 100 persone;
3) Di dare atto che l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico il giorno 23 Giugno
2019, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 in Piazza del Popolo, e nelle prospicenti Via
Algeri e Via Butera e, dalle ore 12,00 alle ore 18,00 in Piazza Castello è
subordinata all'emissione, da parte dell'ufficio competente, di apposita ordinanza
di regolamentazione del transito veicolare nelle Piazze e Vie interessate dal
presente provvedimento;
4) Di dare atto che eventuali impianti di apparecchiature elettriche dovranno essere
effettuati da personale specializzato;
5) Di dare atto che eventuali danni causati da un uso improprio di quanto concesso
saranno addebitati alla suddetta Associazione;
6) Di dare atto che la perfetta pulizia dei locali dell'Auditorium Comunale, della
Piazza del Popolo, delle adiacenti vie Algeri e Via Butera, nonché della Piazza
Castello, resta a carico del concessionario, compresa la raccolta dei rifiuti prodotti;
7)

2 fatto obbligo al Sig. Bertilone Giuseppe, come sopra identificato, di acquisire le
altre eventuali Autorizzazioni di Legge;

8) Incaricare l'Economo Comunale Sig.ra Merendino Grazia della consegna e
riconsegna, al Signor Bertilone Giuseppe e/o a un suo delegato, dell'Auditorium
Comunale, il giorno 12/06/2019;
9) Trasmettere copia della presente al Sig. Bertilone Giuseppe, all'U.T.C., all'Ufficio di
Polizia Municipale e al Comando Stazione Carabinieri di Raccuja.
10) La presente Autorizzazione è a titolo gratuito trattandosi di manifestazione senza
scopo di lucro.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
In
iato Chiofa lo

- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi da14k244'9
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Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

