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COPIA DETERMINA SINDACALE N. 17 DEL 30.07.2018 
 

OGGETTO: Autorizzazione svolgimento manifestazioni denominate “Estate Alì 2018”. 

 

IL VICE SINDACO 

 

PREMESSO CHE: 
 L’Amministrazione comunale di Alì abitualmente anche nel periodo estivo organizza delle 

manifestazioni culturali, sportive e di spettacolo al fine di allietare le serate estive dei cittadini nonché 

per i turisti e favorirne la loro permanenza nel territorio comunale; 

 Gli spettacoli sono appositamente pubblicizzati con dei manifesti affissi nei luoghi pubblici e 

negli spazi a ciò adibiti; 
 
VISTO il programma delle manifestazioni che si svolgeranno nel territorio comunale ed in particolare 

in Piazza Duomo nei mesi di agosto 2018; 

 

PRESO ATTO CHE dette manifestazioni si terranno nelle Piazze comunali e che pertanto si rende 

necessario garantire l’incolumità dei cittadini e dei turisti che assisteranno ai suddetti spettacoli 
dell’Estate 2018; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., e come ribadito dalla Circolare prot. Z4-
Gab/2014 del 12/05/2015 della Questura di Messina - Commissario di P.S. di Taormina, il rilascio di 
autorizzazioni per lo svolgimento di trattamenti, spettacoli e manifestazioni occasionali da tenersi in 
luoghi pubblici come vie, piazze e aree all'aperto rientra nelle competenze del Sindaco quale Autorità 
locale di P.S.; 
 
VISTO il certificato di collaudo del palco allestito in Piazza Duomo; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 110 del 16.07.2018, con la quale sono state assegnate le 

somme programmatiche e occorrenti per la realizzazione della manifestazione denominata Estate Alì 
2018; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, esecutivo ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 
2020; 

 

VISTO l’art. 124 del vigente regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 
06.05.1940, n. 635; 
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina i poteri del Sindaco nella qualità di Ufficiale di 
Governo; 
VISTA la legge regionale n. 14/98 secondo la quale il Sindaco pianifica emergenza in ambito 

comunale adottando i relativi provvedimenti; 
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VISTO l’art. 69 del T.U.L.P.S. vigente e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2011; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 

2) DI AUTORIZZARE le manifestazioni denominate “Estate Alì 2018”che si svolgeranno nel 

territorio comunale nei mesi di Agosto 2018, così come dettagliate nell’apposito programma 
delle manifestazioni. 

 
3) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la predisposizione del relativo 

provvedimento amministrativo, con l’allegato programma delle manifestazioni di cui sopra. 
 

4) DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia del 
presente provvedimento al Segretario Comunale, alla Stazione dei Carabinieri di Alì Terme e 
alla Polizia Municipale. 

 
5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente determinazione all'Albo Pretorio on line, sul 

sito istituzionale del Comune di Alì e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013. 

 

 

Il VICE SINDACO 

        F.to Roma Roberto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 



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

COPIA DETERMINA SINDACALE N. 17 DEL 30.07.2018 
 

OGGETTO: Autorizzazione svolgimento manifestazioni denominate “Estate Alì 2018”. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4. 

 
 

ATTESTA 
 

Che la disponibilità pari ad euro € ///// (/////00) trova la copertura finanziaria al Codice n. /////// 
 

Capitolo n. /////, Impegno n. ////// del bilancio 2017. 
 

La presente Determina, che diviene esecutiva in data odierna, non necessita del parere finanziario.  

Alì ________________ 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 
F.to Satta Natale 

 
 
 
 
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì 

dal___________________________ al__________________________ N°Reg. _________________ 

Alì, ________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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ESTATE ALI’ 2018 

PROGRAMMA 

 

Mercoledì 1 agosto 2018 – ore 21,00 - Piazza Duomo 

Festa di fine Grest 2018: “Io non inquino” 

Con l’intervento del Comitato Ionico Beni Comuni sull’importanza della differenziata 

 

Venerdi 3 agosto 2018 – ore 21,00 - Piazza Duomo 

Saggio di danza della scuola di ballo “La Perla Dance” di Nizza di Sicilia 

 

Lunedì 6 agosto 2018 – ore 21,00 – Piazza Duomo 

“Serata danzante” con Mariella Palato 

a cura dell’Associazione Alias 

 

Martedì 7 agosto 2018 – ore 21,00 – Piazza Duomo 

“Giochi in piazza per bambini” 

a cura dell’Associazione Alias 

 

Giovedì 9 agosto 2018 – ore 21,00 – Piazza Duomo 

“Giochi in piazza per bambini e genitori” 

a cura dell’Associazione Alias 

 

Sabato 11 agosto 2018 – ore 21,00 – Piazza Duomo 

“Scarpe grosse e cervello fino” 

Commedia brillante in due atti di Gaetano Di Maio 

a cura dell’Associazione Koinè Teatro 

 



Lunedì 13 agosto 2018 – ore 21,00 – Piazza Duomo 

Proiezione film  

a cura dell’Associazione Alias 

 

Mercoledì 15 agosto 2018 – ore 19,30 – Campetti C.da Conchi 

Torneo di calcetto “Alì in the world” 

a cura dell’Associazione Alias 

 

 

Venerdì 17 agosto 2018 – ore 21,00 – Piazza Duomo 

Spettacolo di cabaret con GENNARO CALABRESE 

direttamente da “Made in Sud” 

Intrattenimento musicale con il Duo “Laura & Maurizio” 

 

Domenica 19 agosto 2018 – ore 21,00 – Piazza Duomo 

“Suoni e canti dello stretto” – VI Rassegna di musica Siculo-Calabra 

in memoria di Placido Rasconà  

a cura dell’Associazione musicale “Sicilia e Dintorni”  

e l’Associazione “Zampognari di Cardeto” 

 

Lunedì 20 agosto 2018 – ore 21,00 – Piazza Duomo 

“Giochi d’estate” 

a cura dell’Associazione Alias 

 

Martedì 21 agosto 2018 – ore 21,00 – Piazza Duomo 

“Schiuma Party” con tanto divertimento per i bambini 

 

Mercoledì 22 agosto 2018 – ore 21,00 – Piazza Duomo 

“Giochi d’estate” 

a cura dell’Associazione Alias 

 

Giovedì 23 agosto 2018 – ore 21,00 – Piazza Duomo 

“Serata danzante” con Mariella Palato 

a cura dell’Associazione Alias 



 

Venerdì 24 agosto 2018 – ore 21,00 – Piazza Duomo 

“Giochi d’estate” 

a cura dell’Associazione Alias 

 

Sabato 25 agosto 2018 – ore 21,00 – Piazza Duomo 

“Assaporiamo Alì” con degustazione di prodotti tipici 

Porchetta, salsiccia, maccheroni, schiacciata e tanto altro 

La serata sarà allietata dal “Gruppo Folk Val di Nisi” 

 

Martedì 28 agosto 2018 – ore 18,00 – Piazza Duomo 

“Fitness all’aria aperta” 

a cura dell’Associazione Alias 

 

Mercoledì 29 agosto 2018 – ore 21,00 – Piazza Duomo 

Proiezione film per bambini 

a cura dell’Associazione Alias 

 

Giovedì 30 agosto 2018 – ore 21,00 – Piazza Duomo 

I° Concorso “Il dolce più buono”  

serata animata con Karaoke 

a cura dell’Associazione Alias 

 

 

 

 

 


