ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE N. 268 del 24/04/2019 del Registro Generale

DETERMINAZIONE SINDACALE
DETERMINAZIONE N. 07 del 24/04/2019 del Registro del Sindaco

OGGETTO:

Individuazione delle aree per fiere-mercato di cui agli
artt.11 e 12 della l.r. n° 18 del 01.03.1995 e successive modifiche, da effettuarsi in occasione della festa del S.S. Crocifisso 2019

IL SINDACO
Vista la proposta del Responsabile della I Area di individuazione delle aree per la fiera del SS
Crocifisso 2019
DETERMINA
Individuare come segue, le aree pubbliche da utilizzare per lo svolgimento della fiera locale, in occasione
della Festa del S.S. Crocifisso 2019:
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE:
Via G. Borgese,
Piazza Matteotti - area accesso ITG
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI:
Piazza Gramsci
Piazza S.S. Trinità (angolo Via Garibaldi)
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI (Torrone):
Via G. Borgese,
Piazza Umberto I,
Piazza A. Gramsci,
Largo San Crispino,
Via Garibaldi
Via Garibaldi
SETTORE NON ALIMENTARE:
Via G. Borgese,
Piazza Umberto I,
Piazza G. Matteotti (rotatoria autobus),
Largo Zingari
Largo Zingari
Largo Zingari

(1 posto Auto negozio)
(1 posto Auto negozio),
(1 posto Banco mobile)
(1 posto Banco mobile)
(1 posto)
(1 posto)
(1 posto)
(1 posto)
(1 posto) posteggio mezzi comunali
(1 posto) marciapiede - Chiesa di S Maria di Gesù Lo Piano
(38 posti)
(1 posto)
(5 posti)
(5 posti) (marciapiede case popolari)
(2 posti) (palazzo Mugavero)
(1 posto) (area tabacchi ) tradizionalmente Botti e scale in legno

SPETTACOLI VIAGGIANTI:
Piazza SS. Trinità (area adiacente il monumento ai partigiani) per le giostre dei ragazzi e degli adulti (nel pe riodo compreso tra il 25 aprile e il 4 maggio 2019);
Largo Zingari (accanto murales - giostrine degli infanti) e nell’area ex distributore Q8 per le giostre dei ragazzi (nel periodo compreso tra il 25 aprile e il 4 maggio 2019).
Per quanto riguarda lo spazio di Piazza SS. Trinità non sarà consentito il parcheggio di roulotte o camper
(queste ultime potranno trovare allocazione nell’area di proprietà comunale sita in Via Santi Gagliardotto,
adiacente la stele di San Gandolfo);
L’assegnazione dei posteggi verrà effettuata dalle ore 08,30 alle ore 12.30 del 2 maggio 2019.
La durata della concessione del posteggio va dalle ore 14.00 del 2 maggio alle ore 14.00 del 4 maggio 2019;
Si decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto:
- della normativa sull’esercizio dell’attività di cui alla L.R. n° 18/95 ed al D.M. n° 248/93;
- dell’onere che incombe sull’assegnatario dell’area di lasciarla giornalmente pulita da ingombri e rifiuti.
La decadenza della concessione scatta automaticamente ad avvenuta esecutività del provvedimento sanzionatorio e all’atto dell’accertamento del mancato rispetto dell’obbligo di tenere l’area libera e pulita, di
cui al punto precedente.
Per motivi di pubblico interesse, si può revocare l’assegnazione dell’area, senza oneri per il Comune (art. 8,
comma 11 L.R. n° 18/95).

Il Sindaco
F.to (Geom. Giuseppe Lo Verde)

