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UFFICIO DEL SINDACO 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  000006                       del   21.06.2018 
  
OGGETTO: OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE    
DELL'INIZIATIVA    'NOTTE   ROMANTICA   2018', ORGANIZZATA  DAL  CLUB  'I  BORGHI  PIÙ 
BELLI D'ITALIA' DEL QUALE FA PARTE IL BORGO DI NOVARA DI SICILIA.        

 
IL  SINDACO 

 

 

Premesso:  
 

Che nell’ambito di comunicazione ed immagine finalizzata a dare visibilità al territorio e 
a valorizzare gli aspetti turistici, questo Comune ha aderito al progetto di promozione e 
valorizzazione dei borghi storici italiani “I Borghi più belli d’ Italia” promosso dall’ ANCI, 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 7/12/2002; 
 
Che con nota del 3 dicembre 2004 il Presidente del Club I Borghi più Belli d’Italia ha comunicato 
che il Comune di Novara di Sicilia è stato ammesso al suddetto Club; 

 
Che, pertanto questo Ente è socio del Club dal dicembre 2004; 

 
Che fin dal 2016 questo Ente ha aderito all’iniziativa denominata “Notte Romantica”, proposta dal 
Club I Borghi Più belli d’ Italia, con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 19/02/2016; 

 
Che anche quest’anno l’Amministrazione ha aderito a tale iniziativa; 
 
Vista la locandina dell’evento; 
 
Dato atto che le vie del centro storico ed il Corso Nazionale sono le locations ideali per l’evento; 
 
Che le attività commerciali presenti sul territorio che intendono aderire all’iniziativa, potranno 
occupare il suolo pubblico a titolo gratuito per l’evento “ Notte Romantica 208”; 
 
Vista l’allegata planimetria, predisposta dall’ufficio tecnico comunale, nella quale sono state 
evidenziate le vie del centro storico interessate dall’evento; 

 

DETERMINA 

 

 La premessa narrativa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto; 
 
1-Dare atto che questo Ente ha aderito all’iniziativa denominata “Notte Romantica 2018”, 
un’occasione per celebrare il solstizio d’estate l’amore ed il romanticismo nella magia delle piazze, 
dei vicoli, dei palazzi del Borgo; 



 

 

2) dare atto che le attività commerciali che vorranno aderire all’iniziativa potranno occupare a 
titolo gratuito il suolo pubblico nelle vie del centro storico, secondo l’allegata planimetria 
predisposta dall’ufficio tecnico comunale, fermo restando che le occupazioni di spazi esterni 
dovranno in ogni caso essere tali da non pregiudicare la possibilità di regolare deflusso circolatorio 
soprattutto dei mezzi di soccorso. 
 

 
IL SINDACO 

F.to Dott. Girolamo Bertolami 

 

 

                                                                              

                                                                           
 

 

 

 

 

 
 

 


