ORIGINALE

COMUNE DI RACCUJA
(CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N.
Data 02/08/2019

OGGETTO:Autorizzazione ad occupare suolo
pubblico in Piazza del Popolo e, ad
usufruire del palco di proprietà
Comunale, per la realizzazione della
Festa de l'Unità che si svolgerà il giorno
11/08/2019.-

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Due del mese di Agosto, nel proprio Ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
➢ Vista l'istanza prot. n° 4085 del 26/07/2019, prodotta dal Sig. Tripoli Michele
nato a Raccuja il 21/06/1965, ed ivi residente in Via Branciforti n° 46, con la
quale, nella sua qualità di Presidente del Comitato organizzatore della Festa de
l'Unità che avrà luogo a Raccuja il giorno 11/08/2019, chiede, fra l'altro,
l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in Piazza del Popolo per il giorno
11/08/2019, per la realizzazione della suddetta festa, e di poter usufruire di
mq. 20 del palco di proprietà Comunale, da montare in Piazza del Popolo per lo
svolgimento di uno spettacolo musicale;
> Sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale relativamente all'occupazione
del suolo pubblico in Piazza del Popolo;
> Visto che nulla Osta alla concessione di quanto sopra richiesto;
> 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 02/01/2019 con la quale sono state
attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;
> Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Autorizzare il Sig. Tripoli Michele nato a Raccuja il 21/06/1965 ed ivi residente
in Via Branciforti n° 46, nella sua qualità di Presidente del Comitato
Organizzatore della Festa de l'Unità ad occupare il suolo pubblico nella Piazza
del Popolo di questo Comune il giorno 11/08/2019 per lo svolgimento della
"Festa de l'Unità";
2) Autorizzare, altresì, il Sig. Tripoli Michele, come sora identificato, a potere
utilizzare circa mq. 20 del palco di proprietà Comunale da montare in Piazza del
Popolo per la realizzazione dello spettacolo musicale da realizzarsi all'interno
della suddetta festa;
3) Incaricare il Dipendente Comunale Sig. Rigano Giovanni a consegnare, al Sig.
Tripoli Michele quale Presidente del Comitato Organizzatore della Festa de
l'Unità, mq. 20 di palco di proprietà Comunale in occasione della predetta
Festa;
4) Dare atto che al trasporto dal e per il deposito Comunale, al montaggio, allo
smontaggio e alla cura del suddetto palco dovrà provvedere il suddetto
Concessionario, il quale rimane unico responsabile dal momento della consegna
e fino alla riconsegna dello stesso al personale Comunale incaricato;
5) Eventuali impianti di apparecchiature elettriche dovranno essere effettuati da
personale specializzato;
6) E' fatto obbligo al Sig. Tripoli Michele nella sua qualità di Presidente del
Comitato Organizzatore della Festa de l'Unità di acquisire le altre autorizzazioni
di legge;
7) E' fatto obbligo, altresì, al Sig. Tripoli Michele quale Presidente del Comitato
Organizzatore della "Festa de l'Unità", di lasciare, al termine della
manifestazione, la suddetta Piazza libera da ogni eventuale ingombro;
8) Trasmettere copia della presente al Sig. Tripoli Michele, al Dipendente
Comunale Sig. Rigano Giovanni, AII'U.T.C., all'Ufficio di Polizia Municipale e al
Comando Stazione Carabinieri di Raccuja;
9) La presente Autorizzazione è a titolo gratuito trattandosi di manifestazione
senza scopo di lucro.
IL RESP0NSA1E DELL'AREA TECNICA
Ing. /\Tu4a1pChiofalo

IL COMUNE DI RACCUJA
(CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal C3.O2cI9 al 21O

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

