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Oggetto: lndividuazione delÌa via Pietro Nenni qùale a.rea temporanea
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dello spettacolo viaggiante.

IL SINDACO
Vista la nota prot. n. 6113 del 03/06/2016 con la quale la Sig.ra De Carvalho Colodino Cintia nata a
Varginha (Brasile) 20/1111980 ed i-li residente a Co eone in via Boris Giuliano, legale
rappresentante della Società Global GÌates S.R.L. con sede legale a Corleone in via Boris Giuliano
n. 80, chiede la concessione di suoÌo pubblico dell'area di via Pietro Nenni (di fronte ex cittadella
della cultura) per l'installazione di gonliabilt, dal2310612016 al26/0612016;
Visto l'art.9 delia legge 28/03/1968 n.337 che prevede, da parte dell'amministmzion j comunalj. la
predisposizione di cui elenco delle aree comunalj disponibili pet le installazioni dei circhi, delle
attività dello spetlacolo viaggiante e di pa-rchi di divertimento:
Preso Atto che con Deliberazione deÌ C- C.le n. 23 del 2310612009 è stato approvato il
Regolamento per la concessione aree per i'esercizio delle attjvità di circhi e dello spettacolo
liaggiante;
Considerato che la stessa legge 337168 all'aft. 9 c.2 stabilisce che l'elenco delle aree disponibili
deve essere aggiornato almeno uoa volta all'anno:
Ritenuta la superiore richiesta notevole di accoglimento limitatamente al periodo che va dal
21 0o -2016 aì )6'06 )n16:
Sentito il Comando di Polizia Municìpale che in merito esprìme paiere favorevole;

ORDINA
L'inserimemo di via Pietro Nenni (tratto fronte l'edilìcio intitolato al Capitano dei Carabinieri
Mario D'Aleo) tra Ie aree disponibili delle atlività dello spettacolo viaggiante. limitatamente al
periodo che va dal 23/06/2016 al26/0612016Che i1 presente atto venga pubbÌicato alÌ'albo pretorio online e sul sito $,eb di questo comuÌre;
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