COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
ESTRATTO
DETERMINAZIONE N. 540 del 12/08/2019 del registro generale
DETERMINAZIONE N. 16 del 12/08/2019 del registro del Sindaco

IL SINDACO
su proposta della
1ª AREA - Servizio di Polizia Municipale
OGGETTO: Individuazione aree pubbliche in occasione della Sagra delle Nocciole 2019.

Vista la proposta del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale che si intende integralmente
richiamata;
VISTO il regolamento di igiene e sanità;
RITENUTO opportuno individuare le aree pubbliche da destinare all’esercizio delle attività di che trattasi;
VISTO il vigente regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
VISTO l’art. 4 del succitato regolamento rubricato: competenze del Sindaco, che demanda allo stesso la
competenza ad individuare le aree per fiere locali e sagre;
VISTA la legge 1 marzo 1995 n. 18, così come modificata dalla legge regionale n. 2/96;
VISTO l’art. 11, così come integrato dall’art. 9 della legge regionale n. 2/96;
VISTO il comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 2/96;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142;
VISTA la Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia,

DETERMINA
1) Individuare le aree pubbliche per lo svolgimento della “62ª Sagra delle Nocciole”, che si svolgerà dal 16
al 18 agosto 1019, e comunque l’occupazione degli spazi dal 12 al 20/08/2019, per come in appresso
indicato:
- BANCARELLE A TEMA ESPOSITIVI: Piazza SS. Trinità (interno dell’isola pedonale);
- BANCARELLE A TEMA VENDITA: Piazza SS. Trinità (dal civico 10 al civico 11, davanti la chiesa S.Maria Gesù
Lo Piano e davanti al civico 12), Largo San Martino (spazio prima del civico 1);
- STANDS ESPOSITIVI DI PRODOTTI ARTIGIANALI E OPERE DI INGEGNO: Largo San Martino, Vicolo
Bongiorno, Via Udienza, Piazza Gramsci, Piazza SS. Trinità;

- STANDS ESPOSITIVI DI GASTRONOMIA TIPICA: Largo San Martino, Largo San Crispino, Piazza Gramsci,
Piazza SS. Trinità (prodotti slow food dal civico 11 al civico 12);
- SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI (a base di nocciole e altri prodotti di gastronomia e artigianali): Piazza
Gramsci, Largo San Martino;
- SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI OLTRE TEMA NOCCIOLA (quali Kebab, Panelle, Crocchette, Milza, Polipo
e quant’altro: Via Teutoni
2) Di dare atto che:
a) nell’area adiacente la via Teutoni (alle spalle del Palazzo Patti e Fiore) saranno collocate le aree di
preparazione dei pasti oltre che i furgoni della somministrazione alimenti e bevande non a tema nocciole;
b) nella via Teutoni (che sarà chiusa al transito) sarà predisposta area di sosta dei mezzi di emergenza e di
protezione civile;
c) nel tratto di Via S. Gagliardotto (tra la Piazza SS. Trinità e la Via Teutoni – sul lato sinistro a scendere) sarà
predisposta area di sosta per portatori di handicap;
d) nella bretella di accesso al parcheggio coperto sarà predisposta area di sosta per ambulanze e mezzi di
polizia.
3) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Sviluppo Economico, al Servizio di Polizia Municipale
e al Comando Stazione Carabinieri per i controlli di propria competenza e gli adempimenti consequenziali,
all’Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, nonché ai sigg. presidenti delle Associazioni Pro Loco Perla
delle Madonie, Dafni Usciurudusuonu, Culturale Iside.

Dalla Residenza Municipale, 12/08/2019

IL SINDACO
(Geom. Giuseppe Lo Verde)

