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Oggetto: Autonzzuzione torneo di Calcio Balilla previsto per i giorni

e 12 iuglio 2015

IL SINDACO
Vista la comuniqazione clel sig. Cannella Pietro, nato a Palazza Adriano il 20/1211971 ed ivi
residente in via Saiamone n.23, in qualità di presidente dell'Associazione San Giuseppe con sede a
Palazzo Adriano in Piazza Umberto Io n. 9, assunta al protocollo generale del Comune il
0310612015 al n. 6053 di prot., diretta ad ottenere l'autorizzazione apoter svolgere nei giorni 11 e
12 luglio 2015 un torneo di calcio balilla:
Visto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
Visto ii R.D. 6 rnaggio 1940. n. 635 (regolamento per 1'esecuzione);
Vista la circolare della Questura di Palermo Cat I. 1 lMass del A211012008:

DETERMINA
per qìr.anto di r:ompete rua, lo svoigimento eli un torneo cli "ualcio balilla". nello spiazzr: autistante
la sede dell'Associaz,iane San Giuseppe inPiazza Umberto Iu n. tr9 previsto per i giorni:
- sabato 1 1 luglio dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
- dorrenica 12luglio dalie ore 10.00 alie ore 19.00;

L'attarizzazione è subordinata all'osservanz.a di tutti gli obblighi previsti dalla normativa
vigente e delle seguenti prescrizioni:
o Lamanifestazione non deve avere scopo di lucro;
o Non deve essere disturbata la quiete pubblica;
autoriz,zazione è revocabile per r:agioni
inosservanza delle prescrizioni alle quali è subordinata.
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