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Deliberazione n. 173
del 04/08/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Associazione culturale San Magno e dintorni - concessione autorizzazione
svolgimento manifestazione "Estate a Sant'Agata".

L'anno duemiladieci addì quattro del mese di agosto alle ore 14,00 nella sala delle adunanze.

Previa I'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale

vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore
De Santis Onorato
Biasillo Lucio
Capasso Vincenzo
Conti Piergiorgio
Di Manno Onorato
Maschietto Beniamino
Peppe Arcangelo
Pietricola Silvio

presente assente

Sindaco
Vice Sindaco
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Assessore
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Assessore
Assessore
Assessore
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio
Essend-o legaleil numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiara

aperta la seduta per la tratlazione dell'oggetto sopra indicato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
favorevole in ordine alla

regolarità ella proposta di
mento

dott. Fra

lca

hio



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che I'associazione culturale San Magno e dintorni intende organizzare dal 12 al 14 agosto la
1^ edizione della manifestazione Estate a Sant'Agata;

Vista la nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 31405/A del 2108/2010 con la quale il responsabile della
citata associazione chiede l'artoizzazione a svolgere la citata manifestazione nell'incrocio tra le vie
Sant'Agata, Vallevigna e Torricella;

Visto il programma dell'iniziativa, allegato alla suddetta nota;

Visto l'art. 19 comma l, lettera o) del regolamento sulla concessione e sul canone per I'occupazione di
spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del
2410312003, ai sensi del quale il canone di occupazione non è dovuto per manifestazioni ed eventi per
le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo,
benefico religioso;

Visto il D. L.vo 267/2000;

acquisito il parere ex art. 49 del D. Lgvo n. 26712000 reso dal dirigente del Settore Servizi alla
Persona;

A voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Per i motivi in premessa illustrati:

1) Di concedere all'associazione culturale San Magno e dintorni l'uso gratuito del sito posto tra
I'incrocio delle vie Sant'Agata, Vallevigna e Torricella, in occasione della 1^ edizione della
manifestazione Estate a Sant'Agata che si terrà dal12 al 14 agosto 2010;

2) di dare atto che la citata associazione:
- è direttamente responsabile di eventuali danni che possano verificarsi a cose o a terzi sollevando

I' Amministr aÀone comunale da o gni responsabilità;
- è tenuta a dare comunicazione al locale Commissariato di P.S. dell'evento che intende organizzare;
- dowà prowedere a richiedere tutte le autoizzazioni previste dalle leggi vigenti;
- prima dell'inizio della manifestazione dowà compilare e consegnare all'ufficio cultura apposita

dichiarazione liberatoria di responsabilità predisposta dall'ufficio stesso;

3) di dare altresì atto che eventuali diritti S.I.A.E. sono a carico degli organizzatoi.

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione,

DICHIARA

attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4"
comma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267



Il presente verbale viene così sottoscritto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15
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RESIDENTE

IL MESSO
JI/ESSO

Faiola

p.L'UFFICIO DELI BERAZIONI

i I fit,o, 2o1o

IL SEGRE GENERALE
Dott. Frarì icchio

IL SEGRE GENERALE
Dott. Fran Lonicchio

IL SEG
Dott.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

\(è rtutu dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4" del T.U.26712000
b\ aiu"nuta esecutiva il giorno f i 0Gg. ?010.... decorsi dieci giomi dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a nonna dell'art. 134, comma 3o del T.U.26712000
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