
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 475 del 22-07-2022

 
OGGETTO: Autorizzazione all'utilizzo delle strutture comunali all'Associazione " Proloco- Alia" per la
realizzazione della seconda edizione del festival "Nella Valle dei racconti" dal 24 al 28 luglio 2022.

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

 
PREMESSO che l’obiettivo dell’Ente è la promozione e la valorizzazione dell’immagine di Alia, anche
attraverso la realizzazione e il sostegno di pratiche sportive, sociali, culturali, artistiche ed economiche;
CONSIDERATO, che:
-sul territorio opera “l’Associazione “Pro Loco Alia”, Con sede in Alia,via XII Settembre 45, particolarmente
attiva per le carattere culturali che ha presentato con prot. nn. 8906 ,8907, del 22.06.2022 e nota prot
n.9474 del 4.07.2022 istanza tendente ad ottenere il patrocinio della manifestazione: “Festival nella Valle
dei Racconti” con contestuale utilizzo di piazzetta Garibaldi per i giorni dal 24 luglio 2022, dalle ore 11:00
alle ore 21:00 del 28 luglio 2022 al fine di dare corso agli eventi inseriti nella manifestazione con la
partecipazione max di n. 100 persone;
- con nota prot. n. 10172 del 19.07.2022 è stata perfezionata, l’istanza di cui sopra è stata integrata dalle
dichiarazioni mancanti;
- con comunicazione prot. n. 9540 del 5  luglio 2022 a firma del Sindaco e dell’assessore alla cultura è
stato concesso il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo del Comune di Alia al festiva" Nella valle dei
Racconti", con esclusione dell’utilizzo del sito delle  Grotte della Gurfa, che per motivi di natura tecno-
organizzative e di sicurezza non puo’ essere autorizzato ;
- con nota prot. n. 9781 del 11-07-2022 il presidente della Proloco comunica l’individuazione di altro sito in
luogo delle Grotte;
VISTI:
-la deliberazione n.8 dell’1 febbraio 2021 del Commissario Straordinario in funzione del Consiglio
Comunale, avente per oggetto:” Approvazione Regolamento per la concessione in uso degli immobili
comunali”;
-in particolare l’art. 9 del sopraindicato Regolamento che prevede l’esenzione del pagamento alle
Associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività socio-sanitarie, ricreative, assistenziali, culturali,
ambientali e sportive e di aggregazione nonché le manifestazioni di natura sociale, culturale e ricreativa, e
attraverso le quali non si perseguano fini di lucro;
ATTESO che la richiesta non ha nessuno scopo di lucro, è gratuita ed è finalizzata a promuovere attività
culturali;
ACCERTATO:
-che gli spazi richiesti risultano disponibili nei giorni e negli orari richiesti:
Villa comunale:        dalle ore  11:00  domenica 24 luglio 2022;
Piazzetta Garibaldi: dalle ore  17:30  domenica 24 luglio 2022  
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Piazzetta Garibaldi: dalle ore  21.00  alle ore 23,00;
Piazzetta Garibaldi: dalle ore  21:00..giovedì 28 luglio 2022
RITENUTO di dover provvedere in merito;
RICHIAMATA la determina n. 295 del 9.05.2022 del sindaco, di nomina del Responsabile del Settore 4,
legittimato ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi
è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse, previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità ,approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 27 aprile 2022, con la
 sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Settore, dichiara che nei propri confronti, non
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come modificato
dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento
degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 dellal.r. 21 maggio 2019 n. 7, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrative costituenti parte integrante e sostanziale deldispositivo;
2-di autorizzare l’Associazione “Pro Loco Alia”,all’utilizzo delle seguenti strutture:
Villa comunale:        dalle ore   11:00   domenica 24 luglio 2022;
Piazzetta Garibaldi: dalle ore   17:30   domenica 24 luglio 2022  
Piazzetta Garibaldi: dalle ore   21.00   alle ore 23:00 domenica 24 luglio 2022
Piazzetta Garibaldi: dalle ore   21:00   alle ore 23:00 giovedì 28 luglio 2022
e, alle seguenti prescrizioni e condizioni:
-l’utilizzo degli spazi è limitato agli eventi organizzati, come da richiesta, prot.n.10172/2022,
esclusivamente nei periodi in essa indicati;
-per i periodi interessati, la suddetta Associazione sarà considerata, ai termini di legge, concessionaria
responsabile delle proprietà comunali ad essa affidate;
-il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità relativa a fatti che avverranno negli spazi occupati,
come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, in dipendenza dell’uso degli spazi
concessi;
-tutti i danni causati a cose ed a persone, durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a
carico del concessionario;
-è fatto divieto al concessionario ed a chiunque altro, ammesso in virtù dell’autorizzazione a fruire dello
spazio richiesto, di espletare qualsiasi attività che non sia strettamente conforme all’accordata
autorizzazione;
-di esentare dal pagamento l’Associazione “Pro Loco Alia”, ai sensi dell’art. 9 del regolamento per la
concessione in uso degli immobili comunali, approvato dal Commissario Straordinario, in funzione di
Consiglio Comunale con delibera n. 8 dell’1 febbraio 2021;
-di rinviare al suddetto regolamento per quanto non esplicitamente scritto;
3-di dare atto:
della regolarità tecnica della presente determinazione, evidenziando che, ai sensi dell’art.147- bis del
decreto legislativo n. 267/2000, la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
-che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta Municipale n. 37 del 27
aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del settore, dichiara che nei propri
confronti non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
-che il Responsabile del procedimento, di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019, viene individuato nel
dipendente Sig. Ventimiglia Salvatore, Cat. C;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio, nonché alla scadenza dei termini di legge
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo
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n.33/2013;
-di inviare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione Proloco Alia con sede in alia via XII
Settembre tramite pec:prolocoalia.it;
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
-giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104
Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
-straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

 

                                                                                                                     
                                       

 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “4”
Incaricato di funzioni dirigenziali

Rag. Santa Siragusa
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