REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA N. 133 DEL 26/08/2021
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Culturale “Campisi Communication”
di Mazara del Vallo per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento programma televisivo
denominato: “Galà del Mare 2021: Premio Nazionale Peschereccio d’Oro – Miss Mare”, che si
svolgerà a Mazara del Vallo presso l’“Hotel Mahara” nella giornata del 04 settembre 2021.
ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:
1) Di concedere, in accoglimento dell’allegata istanza di cui in premessa, il patrocinio gratuito del Comune di
Mazara del Vallo all’Associazione Culturale “Campisi Communication”, con sede legale a Mazara del Vallo
(TP) in Via Roma n. 18/A, il cui legale rappresentante risulta essere il Sig. Pietro Campisi, per
l’organizzazione e la realizzazione dell’evento programma televisivo denominato “Galà del Mare 2021:
Premio Nazionale Peschereccio d’Oro – Miss Mare”, che si svolgerà a Mazara del Vallo presso lo spiazzale
all’aperto dell’ “Hotel Mahara” nella serata di sabato 04 settembre 2021 con inizio alle ore 21:00,
concedendo contestualmente la collocazione nel luogo programmato per l’evento di che trattasi di n. 450
sedie, del palco modulare zincato mt 10x8 di proprietà comunale, comprensivo di scaletta e di n. 3 moduli in
legno mt 2x2 per la collocazione di n. 3 camere TV nella mattinata del 02 settembre 2021, per come
espressamente richiesto dall’Associazione.
2) Di precisare, che la suddetta Associazione ha l’obbligo di riportare il logo del Comune di Mazara del Vallo
su tutto il materiale promo-pubblicitario che dovesse essere realizzato, ed è tenuta a dare pubblicamente atto
che la manifestazione in argomento è realizzata con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo fermo
restando in capo alla stessa ogni adempimento, onere e spesa, ivi compresi eventuali oneri S.I.A.E. , la
comunicazione al Commissariato di P.S., nonché ogni connessa responsabilità civile e penale per
l’organizzazione della manifestazione in argomento e per la messa in atto di tutti gli adempimenti previsti per
Legge per lo svolgimento nella massima sicurezza della manifestazione, comprese tutte le misure da adottare
relative alla prevenzione contro la diffusione del Covid-19 previste dalla vigente normativa, per come
dichiarato dall'Associazione nell'istanza prot. n. 61370.
3) Di demandare, ai fini della buona riuscita della manifestazione, al Dirigente del 3° Settore la cura di tutti
gli adempimenti connessi alla collocazione del palco modulare zincato mt. 10x8 comprensivo di scaletta, con
rilascio di relativa certificazione di corretto montaggio e messa a terra, di n. 450 sedie e di n. 3 moduli in
legno mt 2x2 per la collocazione di n. 3 camere TV, nella mattinata del 02 agosto 2021 presso lo spiazzale
dell’Hotel “Mahara” per come esplicitamente richiesto dall’Associazione organizzatrice.
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