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oet [('. o\ ì.t'eDeterminazione n. 8 o

Oggetto: Individuazione area per f installazione e 1'esercizio delle attrazioni dello spettacolo

viaggiante in occasione della Festadi San Giovanni anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Vista l'allegata proposta di determinazione avente per oggetto: Individuazione area per

l,installazio-ne ej,eiercizio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante ìn occasione della Festa di

San Giovarmi anno 2017.

DETERMINA

Di approvare ìntegralmente e fare propia l'allegata prcposta di 
. 
Determinazione' ivi

comprese Ìe motivazioni di iàtfo e di dìritto, avente ad oggetto: lndividuazione area per

f insiallazione e l'esercizio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione della

Festa di San GiovaDni anno 2017;

- Di trasmettete i1 presente atto al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di

propria competenza.

11 Responsabile del Settore IIt
Geom. GiusePPe Cuccia

Regi.rro Gen. di Segrereri.n. ) ÉF

Visto: i1 sovraordinato a1 Settole III
Ine. Gior anni O1otla
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PROPONENTET Responsabì1e del Procedimento MasaracchiaNicolo,

Oggetto: IndividuMione a.ea per f installazione e 1'esercizio delÌe attrazionì dello spettacolo
viaggjante iù occasione della Festa di San Giovanni anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Considerato che sono pervenute delle istanze intese ad ottenere l'autorizzazione ad occupare spazi
ed aree pubbliche per l'installazione e l'esercizio temporaneo del1e attrazioÌti de11o spettacolo
vìaggiante all'intemo del campo sportivo;
Atteso che qùesto Ente non dispone di un elenco di aree attrezzate al fine di far installare ed
esercitare le attrazioni dello spettacolo viaggìantc, come ptevisto dall'art. 9 della Legge 337 del
18/03/1968;
Dato Atto che in ottemperanza al dìsposto della circoÌare del Ministero dell'lntemo Dip. P.S. Dir.
Centr. Affari Generali 559rc 1248813500 del 19 giugno è necessarjo individuare un arca;
Rawisata ia necessità di provvedere in merito;

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORf, III

Di proccdere ad indiliduare. alÌ'intemo de1 campo spoltivo, in occaslonc dclla Fcsta di San
Giovaruri amo 2017, quale spazio per l'instalìazione e 1'esercizio delle attrazìoni del1o spettaiolo
vìaggìante.

I Re.ronsabite deì/lr,*1.,.,,,' nru.rfafcliililoto'


