REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 123 DEL 21/07/2021

OGGETTO: Oggetto: manifestazione “Rock the Casbah”. Integrazione programma

manifestazioni estive. Atto di indirizzo
ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. Di integrare il programma delle manifestazioni estive, approvato con delibera di G.M. n. 98 del 18/06/21,
accogliendo la proposta della soc. coop. "Il Tricheco" con sede--- omissis... --- di realizzare la
manifestazione di grande rilevanza artistica denominata “Rock the Casbah” che si svolgerà nelle giornate del
05 e 06 agosto 2021, per come citato in premessa e descritto nelle note prot. 49193 del 14/06/2021 e prot. n.
56943 del 15/07/21 ad integrazione del Programma degli eventi da realizzarsi in occasione dell’Estate
Mazarese 2021.
2. Dare atto che la manifestazione di che trattasi si svolgerà nelle giornate del 05 e 06 agosto 2021 e che
nella prima giornata dell’evento si svolgeranno diversi concerti musicali che vedranno la partecipazione di
varie band siciliane che animeranno il centro storico (largo Mahdya, Vicolo Giattino e Piazzetta San
Francesco) e i locali e pub indicati nella nota prot. 56943 mentre, nella seconda giornata, si realizzerà il
concerto dell’artista “Max Gazzè” in piazza della Repubblica e che per tale evento è previsto un ticket
d’ingresso che varierà da un minimo di € 19,91 ad un massimo di € 39,91 (più diritti di prevendita pari al
15% per ogni ticket) a secondo della posizione nella platea naturale di Piazza della Repubblica;
3. Dare atto che:
1. in merito alla presente manifestazione questo Ente ha già avviato, giusta nota prot. 48976 del
14/06/21, specifica richiesta di finanziamento (nella percentuale massima del 50% della somma che si
intende stanziare di € 25.732,67) all’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo ai sensi del
comma 2, art. 39 della L.R. n. 2 del 26/03/2002;
2. che nell’ipotesi in cui l’Assessorato Regionale dovesse finanziare l’evento per come richiesto questo
Ente provvederà ad incamerare la somma concessa al Titolo 2.
-----------------------------------------------

Il Responsabile del Procedimento
f.to dott. Salafia Rosario

Il Proponente
f.to Ass.re dott.ssa Abbagnato Germana

1

