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UFFICIO DEL SINDACO 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  10                       del   21.03.2023 

 

OGGETTO: CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE ED  

ALL'UTILIZZO  DELLA  PIAZZA SALVATORE BUEMI - SCULTORE- ALL'ASSOCIAZIONE   DI   

PROMOZIONE   SOCIALE   HUGONE  APS, ORGANIZZATRICE  DELL'INIZIATIVA  'LABORATORIO  

DI INTRECCIO DELLE PALME' NEI GIORNI 25-26 MARZO 2023       
 

IL SINDACO 
 

Premesso che con nota del 21/03/2023, acquisita in pari data al protocollo generale di questo Ente al 
n° 2.207 del 21/03/2023, la Presidente dell’Associazione di promozione sociale Hugone, dott.ssa 
Chiara Cartaregia, richiedeva l’autorizzazione all’utilizzo della Piazza Salvatore Buemi, per 
organizzare l’iniziativa “Laboratorio di intreccio delle palme” nei giorni sabato 25 marzo 2023 dalle 
ore 9:00 alle 12:00 e domenica 26 marzo 2023 dalle ore 15:00 alle 18:00; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale sostiene ed incentiva le attività finalizzate ad 
arricchire e preservare il vasto patrimonio culturale materiale ed immateriale del territorio novarese; 

Preso atto che l’Associazione Hugone APs, con sede legale a Novara di Sicilia, in Via Duomo n° 
22, richiede, fra l’altro, la concessione all’utilizzo del logo del Comune di Novara di Sicilia, 
unitamente a quello dei Borghi, sul manifesto promozionale del sopra citato evento; 

Riconosciuta l’importanza e la valenza sociale dell’iniziativa che si propone di valorizzare e 
preservare le nostre tradizioni centenarie per tramandarle alle nuove generazioni; 

Ritenuto, pertanto di poter promuovere la sopra citata iniziativa, sostenendola fattivamente 

autorizzando sia l’utilizzo della Piazza Salvatore Buemi, che l’utilizzo del logo del Comune, 

unitamente a quello dei Borghi, in quanto la stessa risulta in perfetta linea con l’azione politica 

intrapresa dall’Amministrazione comunale a sostegno di una adeguata campagna di promozione 

culturale e ricreativa del territorio; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 27/01/2011 con la quale è stato approvato 

il Regolamento sull’uso dello Stemma, del patrocinio, del Gonfalone, delle Bandiere, del Distintivo 

del Sindaco e del Presidente del Consiglio; 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’O. A. EE LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

 



 

 

DETERMINA  

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di: 

 

. Concedere l’utilizzo della Piazza Salvatore Buemi - Scultore all’Associazione Hugone APs, con 

sede legale a Novara di Sicilia, in Via Duomo n° 22 al fine di organizzare, l’iniziativa “Laboratorio 

di intreccio delle palme”, nei giorni di sabato 25 marzo 2023 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e di 

domenica 26 marzo 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00;  

 

. Autorizzare l’utilizzo del logo del Comune di Novara di Sicilia, unitamente a quello dei Borghi su 
tutto il materiale pubblicitario e divulgativo che verrà realizzato per pubblicizzare il predetto 

evento. 

 

Novara di Sicilia, 21/03/2023 

 

  Il Responsabile dell’Istruttoria   

                 F.to Cristina Forlì  
  

                                                                              

                                                                          IL SINDACO 

                                                                        F.to Dott. Girolamo Bertolami 

 
 

 

 

 

 

 
 


