
Determinazione del SindacoSPIST n° 119 del 11/06/2019

 Il SINDACO
 1.2.SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI CULTURALI, TURISMO E PROMOZIONE 

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP
OGGETTO: "10 AUTORADUNO D' EPOCA SULLE STRADE DEL VINO DELL' ETNA"

      Premesso che tra i compiti dell’Assessorato e di tutta l’Amministrazione vi è come obiettivo la 
promozione dei valori dello Sport, quale fattore di crescita ed arricchimento della personalità dell’ 
individuo, di tutela della salute e miglioramento della qualità della vita;

               Considerato che
 ad Acireale l’Assessorato allo Sport è impegnato a mettere in atto tutte quelle strategie che 

possono  contribuire  ad  intensificare  l’ affluenza  e  l’abitudine  dei  cittadini  alla  pratica 
sportiva, diffondere e sostenere i principi su cui si basa;

 con nota prot. 3241/E gabinetto del Sindaco del 06/05/2019, nella quale il dott. Vincenzo 
Carbonaro  n.q.  di  presidente  del  Club  La  Manovella  di  Acireale  ha  organizzato  la 
manifestazione  automobilistica denominata “10 autoraduno d'epoca sulle  strade  del  vino 
dell'  Etna”  chiede  all'  amministrazione  che  gli  venga  concesso  il  patrocinio   e  l' 
autorizzazione  al  transito  e  alla  sosta  delle  auto  d'  epoca  che  parteciperanno  alla 
manifestazione  il  15  giugno  p.v.  dalle  ore  8,30  alle  ore  11,00  circa,  con  equipaggi 
provenienti dalla Sicilia e parte dell' Italia;

 visto il parere favorevole del Sindaco Ing. Stefano Alì e l' Assessore allo sport dott. Palmina 
Fraschilla;

 trattasi di una iniziativa lodevole per lo sport e la città;

                            Ritenuti condivisibili gli obbiettivi della manifestazione;

PROPONE

             Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente  approvato:

 Concedere il Patrocinio gratuito per la manifestazione meglio specificata in oggetto,
 Dare  atto  che  il  Patrocinio  non  comporta  alcun  onere  finanziario  a  carico 

dell’Amministrazione,
Richiedere che venga riportata sul materiale pro-pubblicitario la seguente dicitu 

Acireale,  11/06/2019 Il SINDACO
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ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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