- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

I OGGETTO:Autorizzazione a potere usufruire dei
N

.33

I

i
Data 06/08/2019 i
I

locali dell'Auditorium Comunale il
giorno 11/08/2019, per la realizzazione
di un convegno, in occasione della Festa
de l'Unità.-

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Sei del mese di Agosto, nel proprio Ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto che con Determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n° 251 del
02/08/2019, è stato autorizzato, tra l'altro, al 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 a potere occupare suolo
pubblico in Piazza del Popolo il giorno 11/08/2019 per lo svolgimento della
suddetta festa;
Vista l'istanza prot. n° 4248 del 05/08/2019, 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 1,11/08/2019, ad integrazione della nota Prot.
4085 del 26/07/2019, chiede l'autorizzazione a poter usufruire dell'Auditorium
per lo svolgimento di un convegno il giorno 11/08/2019, dalle ore 17,00 alle ore
21,00;
Visto che l'immobile è nella disponibilità dell'Ente;
Visto il certificato di collaudo statico dei locali adibiti ad Auditorium Comunale;

Visto il certificato di conformità sugli impianti installati rilasciato ai sensi della
legge n. 46/90;
> Considerato che Nulla Osta alla concessione di quanto sopra chiesto;
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° 49, nella sua qualità di Presidente del Comitato Organizzatore
della Festa de l'Unità, a poter usufruire, il giorno 11/08/2019, dalle ore 17,00 alle
ore 21,00, dei locali dell'Auditorium Comunale per lo svolgimento di un convegno;
2) Di dare atto che l'affollamento massimo consentito, nei locali dell'Auditorium, deve
essere inferiore a 100 persone;
3) Di dare atto, che, la pulitura dei locali dell'Auditorium Comunale resta a carico del
concessionario;
4) Di dare atto che eventuali danni causati da un uso improprio di quanto concesso
saranno addebitati alla suddetta concessionaria;
5) E' fatto obbligo al Sig. Tripoli Michele, Presidente del suddetto Comitato, di
acquisire le altre eventuali Autorizzazioni di legge;
6) E' fatto divieto, al suddetto Sig. Tripoli Michele, di svolgere nella struttura concessa
Spettacoli pubblici;
7) Eventuali impianti di apparecchiature elettriche dovranno essere effettuati da
personale specializzato e abilitato al rilascio delle certificazioni previste dalla
L.46/90 e s.m.i.;
8) Incaricare l'Economo Comunale Sig.ra Merendino Grazia della consegna e
riconsegna, al Sig. Tripoli Michele o a un suo delegato, dei locali dell'Auditorium
Comunale ubicati al piano terra con ingresso da Via Roma;
9) Di dare atto che la presente Autorizzazione, trattandosi di manifestazione senza
scopo di lucro, è a titolo gratuito
10) Trasmettere copia della presente al Sig. Tripoli Michele, all'Economo Comunale
Sig.ra Merendino Grazia, a11'U.T.C., all'Ufficio di Polizia Municipale e al Comando
Stazione Carabinieri di Raccuja;
11) Di dare atto ancora che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L. 142/90
verrà pubblicata per l5 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Raccuja sito
web www.comune.raccuja.me.it/;
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Xunziato Chiofalo
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi daI»--GR~ M3 ai 2~o2Wy.
Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

