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UFFICIO DEL SINDACO 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  000007                       del   28.06.2018 

 

OGGETTO: LINEE  GUIDA  PER  L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A TITOLO GRATUITO IN 
OCCASIONE DELL'EVENTO ' NOA FEST MANIFESTAZIONE PER  LA  CULTURA  DELLA TERRA E 
DELLA PACE' ORGANIZZATA DAL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA PER I GIORNI 30 GIUGNO-1 
LUGLIO 2018.       
 

IL SINDACO 

Premesso:  
 
Che questo Ente riconosce l’importanza della valorizzazione turistico-culturale del 
territorio e di tutte quelle iniziative che in questo ambito si pongono come obiettivo 
quello di incrementare, far conoscere e valorizzare tutte le risorse culturali 
caratteristiche del territorio che favoriscano lo sviluppo sociale e culturale e  il senso di 
appartenenza dei cittadini alla comunità; 
 
Che la cultura è uno strumento di progresso sociale e crescita economica, sviluppo di 
competenze e conoscenze per favorire l’innovazione, la competitività e la resilienza; 
 

In questo ambito l’amministrazione si pone l’obiettivo di realizzare il Festival “ Noa Fest” 

manifestazione  per la cultura della Terra  e della Pace” previsto per il 30 giugno-1 luglio 
2018; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.  32 del 14 giugno 2018, con la quale è 
stato approvato sia l’evento che il programma dello stesso;  
 
Visto il programma dell’evento; 
Dato atto che le vie interessate dall’evento si trovano nel centro storico e precisamente:  

• Piazza Michele Bertolami ; 

• Via Duomo, 

• Piazza Duomo; 

• Tutto il Corso Nazionale. 

Che è previsto il pranzo sociale a base di prodotti a Km 0 lungo la Via Duomo; 
 
Che le attività commerciali presenti sul territorio che intendono aderire all’evento, 
potranno occupare il suolo pubblico a titolo gratuito nelle vie sopraindicate; 
 
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. Occupare il suolo pubblico lungo tutta la Via Duomo per l’organizzazione del 

Pranzo sociale a base di prodotti a Km O, nell’ambito dell’evento NOA FEST 

Manifestazione per la cultura della Terra e della Pace” organizzata dal Comune di 

Novara di Sicilia per i giorni 30 giugno-1 luglio 2018. 

 
2. Le attività commerciali che desiderano 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 

Dott. Girolamo Bertolami 

 

 

 


