
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA 

N.Q 

Data 03/01/2023 

OGGETTO:Autorizzazione al Presidente del Circolo 
ANSPI "GIOVANNI PAOLO JO»  di Raccuja 
a poter usufruire dei locali dell'Auditorium 
Comunale il giorno 4 Gennaio 2023, per lo 
svolgimento delle finali del torneo di 
Dama.- 

L'Anno Duemilaventitré il giorno tre del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio, 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

> Vista l'istanza Prot. n° 35 del 03/01/2023 prodotta dal Sac. Adriano Giuseppe 
AGNELLO, nato a Patti il 04/03/1985 e residente a Gioiosa Marea in Via P. 
Mattarella n° 5, - Fraz. San Giorgio, Parroco della Parrocchia S. Maria di Gesù di 
Raccuja e Presidente pro-tempore del Circolo ANSPI "GIOVANNI PAOLO Io»  con sede 
in Raccuja Via Fratelli Rosselli, con la quale chiede l'autorizzazione per l'utilizzo dei 
locali dell'Auditorium Comunale per il giorno 4 Gennaio 2023, per lo svolgimento 
delle finali del torneo di Dama, manifestazione inserita nel cartellone natalizio del 
Comune a cura del circolo "ANSP"; 

> Visto che Nulla Osta alla concessione di quanto sopra chiesto a condizione che 
vengano adottate tutte le misure precauzionali minime per contrastare e contenere 
il diffondersi del virus Covid-19; 
Visto il certificato di collaudo statico dei locali adibiti ad Auditorium Comunale; 

> Visto il certificato di conformità sugli impianti installati rilasciato ai sensi della 
legge n. 46/90; 

Vista la Determinazioni Sindacali n. 01 del 03/01/2022 con la quale sono state 
attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali; 



>Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 
15/03/1963, n° 16 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

> Visto il Regolamento di Contabilità; 

> Visto lo Statuto Comunale; 

1) Autorizzare, il Sac. Adriano Giuseppe AGNELLO, nato a Patti il 04/03/1985 e 
residente a Gioiosa Marea in Via P. Mattarella n° 5, - Fraz. San Giorgio, Parroco 
della Parrocchia S. Maria di Gesù di Raccuja e Presidente pro-tempore del Circolo 
ANSPI "GIOVANNI PAOLO I'" con sede in Raccuja Via Fratelli Rosselli, a condizione 
che vengano adottate tutte le misure precauzionali minime per contrastare e 
contenere il diffondersi del virus Covid- 19, a poter usufruire dei locali 
dell'Auditorium Comunale, ubicati al piano terra con ingresso da Via Roma, il giorno 
4 Gennaio 2023, al fine di svolgere le finali del torneo di Dama, manifestazione 
inserita nel cartellone natalizio del Comune a cura del circolo "ANSP"; 

2) Di dare atto che: 
1. l'affollamento massimo consentito, nei locali dell'Auditorium, deve essere inferiore 

a 100 persone; 
2. eventuali impianti di apparecchiature elettriche dovranno essere effettuati da 

personale specializzato e abilitato al rilascio delle certificazioni previste dalla 
L.46/90; 

3. la pulitura dei locali dell'Auditorium Comunale e di quant'altro concesso e/o 
utilizzato, restano a carico del suddetto concessionario; 

4. al suddetto concessionario rimane la responsabilità per eventuali danni a persone 
o cose, che dovessero verificarsi a causa dell'uso dei locali dell'Auditorium 
Comunale; 

S. eventuali danni provocati ai locali dell'Auditorium Comunale, alle attrezzature e 
agli arredi, causati da un uso improprio di quanto concesso saranno addebitati al 
concessionario; 

6. la presente Autorizzazione è a titolo gratuito trattandosi di manifestazione senza 
scopo di lucro; 

3) E' fatto obbligo al Sac. Adriano Giuseppe Agnello, nella qualità Presidente pro-
tempore del Circolo ANSPI "GIOVANNI PAOLO 10»  di Raccuja, di: 
1. provvedere ad una adeguata pulizia dei locali dell'Auditorium Comunale al 

termine del loro uso, mantenendo il decoro e l'integrità della struttura, delle 
attrezzature e degli arredi; 

2. installare gli eventuali impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
avvalendosi di personale specializzato; 

3. osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, nonché di 
divieto di fumo, cosi come disposto dalla Legge n. 584 dell'i 1/11/1975 e s.m.i. e 
le leggi e le normative emanate al fine di contrastare e contenere il diffondersi del 
virus Covid-i9; 

4. usare i locali dell'Auditorium Comunale e quant'altro concesso e/o autorizzato 
esclusivamente per le finalità sopra indicate e senza fini di lucro; 

5. adempiere agli obblighi amministrativi di legge munendosi delle altre eventuali 
autorizzazioni; 



6. riconsegnare le chiavi della struttura concessa subito dopo la conclusione della 
manifestazione autorizzata, e comunque entro e non oltre il giorno successivo 
dalla conclusione; 

4) E' fatto divieto al Sac. Adriano Giuseppe Agnello, nella qualità Presidente pro-
tempore del Circolo ANSPI "GIOVANNI PAOLO JO»  di Raccuja, di: 
1. svolgere nella struttura concessa spettacoli e attività aperte al pubblico; 
2. somministrare bevande alcoliche; 
3. consegnare le chiavi della struttura concessa ad altri soggetti non autorizzati e/o 

riprodurre copia delle stesse; 

5) Trasmettere copia della presente al Sac. Adriano Giuseppe Agnello, aII'U.T.C, 
All'Ufficio di Polizia Municipale e al Comando Stazione Carabinieri di Raccuja; 

6) la presente Determina verrà pubblicata per 15 gg. Consecutivi all'Albo Pretorio On-
line del Comune di Raccuja e sul sito web www.comuneraccuja.it. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
fto. Giovanni Mastriani 



(!J COMUNE DI RACCUJA 
- CrrrÀ METROPOLITANA DI MESSINA - 

La presente Determinazione è copia conforme all'originale. 

Raccuja, lì 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
Ing. Giovanni Mastriani 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione, ai sensi dell'art. 124, comma i della Legge 

n.267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi dal al e, ai sensi 

della Legge Regionale 11/2015 sul sito istituzionale www.comuneraccuia.it  

Raccuja, lì 

Il Responsabile della Pubblicazione 	Il Segretario Comunale 


