
                                                                   
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale  
 

n.   36  del 04/03/2020          
 
 (Pubblicazione ai sensi dell’art.18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)  

 

 

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per la manifestazione denominata “Il Giro di 

Sicilia”, corsa ciclistica internazionale per professionisti – 2^ tappa SELINUNTE 

(CASTELVETRANO) – MONDELLO (PALERMO). 

 
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

. 

1. Approvare la concessione del patrocinio di questa civica amministrazione, oltre alla 

disponibilità degli spazi individuati in zona di partenza secondo gli orari indicati 

nell’allegata relazione, all’occupazione del suolo pubblico occorrente alla installazione 

delle strutture, alla sospensione del traffico per la circolazione dei veicoli, persone ed 

animali (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) sulle strade 

interessate alla manifestazione, secondo gli orari previsti nell’allegata nota, 

all’installazione della cartellonistica e striscioni pubblicitari nelle zone prescelte per la 

partenza, alla “R.C.S. Sport S.P.A.”, rappresentata dal Legale rappresentante, Mauro 

Vegni, P. IVA 09597370155, con sede in Milano, via Rizzoli n. 8, in occasione della 

manifestazione denominata “Il Giro di Sicilia” corsa ciclistica internazionale per 

professionisti – 2^ tappa SELINUNTE (CASTELVETRANO) – MONDELLO 

(PALERMO), che vedrà la partenza a Selinunte all’interno del Parco Archeologico in data 

02/04/2020, come riportato nelle note in premessa richiamate. 

 
2. Incaricare i responsabili delle Direzioni  IX e X a porre in essere tutti i provvedimenti gestionali 

derivanti dal presente atto, di cui al superiore punto 1. 

 

3. Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si prescinde dal parere 

reso dal responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente. 

 

4. Dare atto, altresì,che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui 

all’allegato “A” del Piano Auditing 2019/2021. 

 

5. Attestare la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2°, della L.R. 44/91:    NO           


