DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N. ZL.
Data 10/09/2019

OGGETTO:Autorizzazioni ad occupare suolo
pubblico in Piazza, XXV Aprile, nei
giornil4 e 15 Settembre/2019, per lo
svolgimento
della
Manifestazione
"Valorizzazione e promozione prodotti
tipici locali"
Determinazioni.-

L'Anno Duemiladicianove, il giorno Dieci del mese di Settembre nel proprio Ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:
> Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 106 del 30/07/2019,
esecutiva, è stato approvato il programma delle manifestazioni "ESTATE
2019";
> Che il giorno 24 Agosto u.s. era prevista la manifestazione denominata
"Valorizzazione e promozione prodotti tipici locali» con spettacolo musicale del
gruppo "Orchestra Spettacolo XXL", organizzata dall'Amministrazione
Comunale;
> Che in tale data la suddetta manifestazione non ha avuto luogo ed è stata
posticipata in data 15/09/2019;
> Che per lo svolgimento della predetta manifestazione, per i giorni 14 e 15
Settembre 2019, occorre procedere all'autorizzazione all'occupazione del suolo
pubblico della Piazza XXV Aprile per la collocazione e l'allestimento degli
stands espositivi e per la realizzazione dello spettacolo musicale, nonché,
all'autorizzazione all'uso del palco di proprietà Comunale ove fosse necessario;
tutto ciò premesso
>

Sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;

>

Visto che nulla osta alla concessione di quanto sopra;

>

Vista la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019 con la quale sono state
attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;

>

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;

>

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, l'Amministrazione Comunale, ad occupare
suolo pubblico in Piazza XXV Aprile dalle ore 15,30 del giorno 14/09/2019 fino
alle ore 24,00 del giorno 15/09/2019, per la collocazione e l'allestimento degli
stands espositivi e per la realizzazione dello spettacolo musicale con la
partecipazione del gruppo "Orchestra Spettacolo XXL", nonché a poter
usufruire, ove necessario, del palco di proprietà Comunale;
2) Eventuali impianti di apparecchiature elettriche dovranno essere effettuati da
personale specializzato;
3) E' fatto obbligo ai Legale Rappresentante del gruppo "Orchestra Spettacolo
XXL", di presentare, ove necessario, alle autorità competenti, il collaudo delle
apparecchiature elettroniche installate;
4) E' fatto obbligo, altresì, l'Amministrazione Comunale, di acquisire, ove
necessario, le altre autorizzazioni di legge;
5) Trasmettere copia della presente al dipendente Rigano Giovanni, all'U.T.C,
All'Ufficio di Polizia Municipale e al Comando Stazione Carabinieri di Raccuja.

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

al 28.

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

