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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 61 del 06/05/2022

Proposta N. 69 del 03/05/2022

OGGETTO: Concessione autorizzazione all'utilizzo del percorso Monti Rossi 
all'Associazione “Lalinearetta Sport ed Eventi” a.s.d.  e  
all'Associazione “Nordic Walking School A.C.S.D. per 
l'organizzazione dell'evento ludico sportivo denominato “Trail 
running e Nordic Walking ai Monti Rossi” del 19.6.2022.

L'anno duemilaventidue addì sei del mese di maggio alle ore 13:20 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Assente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
69 del 03/05/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Linda Piazza ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:

             VISTA la nota pervenuta agli atti del Comune al prot. 9873 del 2.5.2022, dell'Associazione “Lalinearetta Sport 

ed Eventi” a.s.d. con sede in Nicolosi,Via Delle Scuole, 24 e dell'Associazione  “Nordic Walking School” a.c.s.d., con 

sede in Via F.lli Gemmellaro, 12/A, Nicolosi, con la quale gli stessi chiedono l'autorizzazione all'utilizzo del 

percorso per l'organizzazione dell'evento ludico sportivo denominato “Trail running e Nordic Walking ai Monti Rossi” 

da svolgersi il 19.6.2022, presso la parte interna dei Monti Rossi;

Dato atto che le predette associazioni, inoltre chiedono l'autorizzazione per l'accesso di mezzi a motore, quali 

Ambulanza e l'utilizzo del piazzale antistante il luogo dell'evento, ai fini logistici;

Rilevato che gli organizzatori provvederanno affinchè la manifestazione si svolga nel rispetto delle norme di 

igiene e sicurezza stabilite dal protocollo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 sullo sport 

emanato dal CONI;

CONSIDERATO che si possa aderire alla predetta richiesta, ritenendo che attraverso la predetta 

manifestazione si intende dare una spinta al turismo locale, coscienti che lo sport è un veicolo importante per il rilancio 

del territorio, sicuri che la stessa richiamerà, oltre agli atleti partecipanti alla manifestazione, un notevole numero di 

appassionati di questo sport nonché turisti vari;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

VISTE le vigenti normative in materia;

             

                                                                     P R O P O N E

 

  Per i motivi esposti in parte narrativa:

 Approvare la superiore narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

 Concedere alle associazioni “Lalinearetta Sport ed Eventi” a.s.d. con sede in Nicolosi,Via Delle Scuole, 24 e 

“Nordic Walking School” a.c.s.d., con sede in Via F.lli Gemmellaro, 12/A, Nicolosi, l'autorizzazione 

all'utilizzo del percorso per l'organizzazione dell'evento ludico sportivo denominato “Trail running e Nordic 

Walking ai Monti Rossi” da svolgersi il 19.6.2022, presso la parte interna dei Monti Rossi, di proprietà del 

Comune di Nicolosi a condizione che il percorso della gara a piedi, previsto nella manifestazione, non 

interesserà le aree assegnate e gestite da terzi;

 Concedere l'accesso di mezzi a motore, quali Ambulanza e, per la logistica della manifestazione, l'utilizzo del 

piazzale antistante il luogo dell'evento;

 Che le associazioni '“Lalinearetta Sport ed Eventi” a.s.d. con sede in Nicolosi,Via Delle 

Scuole, 24 e l'Associazione “Nordic Walking School” a.c.s.d., con sede in Via F.lli 

Gemmellaro, 12/A, Nicolosi, organizzatrici unici dell'evento dovranno munirsi di tutte le autorizzazioni di 

legge e/o assicurazioni, nulla-osta da parte di altri Enti pubblici e privati, utili e necessarie previste per lo 

svolgimento della manifestazione, sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per 

eventuali danni a cose e/o persone che potessero derivare dallo svolgimento dell'evento autorizzato;

 Le associazioni organizzatrici dell'evento dovranno sgomberare a fine manifestazione l’area 

utilizzata,  curandosi anche di riconsegnare in perfetto stato di conservazione i luoghi  che 

sono  stati  impegnati per lo svolgimento della gara;
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 Gli organizzatori, per lo svolgimento dell'evento predetto, dovranno mantenere le più 

scrupolose misure di contenimento Covid-19, secondo quanto disposto dalle linee guida 

nazionali e regionali e come previsto dalle attuali normative vigenti;

 L'Amministrazione si riserva di revocare, in qualsiasi momento, la presente autorizzazione, 

in caso di eventuali sopravvenuti e necessari motivi che riterrà opportuno.
 Rendere la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.69 del 03/05/2022 ,avente per Oggetto:”Concessione 
autorizzazione all'utilizzo del percorso Monti Rossi all'Associazione “Lalinearetta Sport ed Eventi” 
a.s.d.  e  all'Associazione “Nordic Walking School A.C.S.D. per l'organizzazione dell'evento ludico 
sportivo denominato “Trail running e Nordic Walking ai Monti Rossi” del 19.6.2022.“ unitamente 
agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


