
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

Del Registro _
,I'r\ 4 -95

Data )l-at' b'4

OGGETTO: locazione aree private da utilizzare per la XVI edEi,one del
Medfest 201 I

IL Capo Area AA.GG

frernesso che per lo svolgimento della XVI edizione del Medfest 2011 vengono istituiti obblighi,
divieti e limitazioni per garantire le migliori condizioni di ordine pubblico Jsicurezza ai residenti
ed alle migliaia di visitatori che assistono alle manifestazioni;
Dato atto che si rende necessario evitare I'afflusso ed il transito di veicoli all,intemo del centro
urbano e che di conseguenza occolre istituire dei parcheggi prowisori al di fuori del centro abitato
ove consentirla sosta dei veicoli;
futenuto, ance alla luce delle esperienze in materia di logistica delle passate edizioni, indispensabile
destinare ampie aree a parcheggio prowisorio;
Considerato che le aree comunali che possono essere messe a disposizione per essere utilizzate
come parcheggi non sono sufficienti e che di conseguenza si rende necessario piendere in locazione
delle aree private;
Che , oltre alle aree da destinare a parcheggio prowisorio per il 2l agosto si rende necessario avere
in disponibilità anche I'area ove viene eseguito lo spettacolo pirotecni-co;
Viste le seguenti note con le quali i proprietari dei terreni comunicano la disponibilità alla
concessione in uso grahrito o in locazione onerosa, per I'importo a fianco indicato:- Il sig. La Bruna Vito dichiara la disponibilità a concedere in affitto un appezzamento di

terreno in c/da cavazzo, da adibire a parcheggio prolwisorio, dietro il corrispettivo di €.
1.000,00;

- La sig.ra. Garasi Giuseppa, dichiara di concedere in affrtto un appezzamerito di terreno in
c/da Piana da adibire a parcheggio prorwisorio per la somma di e. SbO,OO;- Il Sig. vacirca Francesco , in qualità di nipote del sig. Garfi Michele, dichiara la
disponibilità a concedere in uso gratuito un appez,jarnento di teneno in c./da piana da adibire
a parcheggio prowisorio;

- La sig. ra Tavano Giuseppa dichiara la disponibilità a concedere in affitto un appszzarnento
di terreno in c/da Goso, dove si dowà tenere lo spettacolo pirotecnico, dietro il'Àmspettivo
di €. 500,00;
Ritenuto di dovere corrispondere ai su indicati proprietari la somma a fianco segnaîa e per
complessivi €. 2.000,00;
Vista la Legge 142/90,1a L.R. 48/91, ìtDLgs26712000 e il D.Lgs 163/2006,

DETERMINA



l)

2)

3)

DI oorrispondere 8i proprietfii dei t€nìeni , per le motivazioni desccitte in preocssE, la
somma a fianco segnata e per oomplessivi €. 2.000,00;
Dre atto che la srperiore somma di g 2.000,m sara prclwafa dall'impegno assurto coa
propria determinazione a" 92f20ll; . .: .

LiEridare Ia somma s menif€strzio'ne aw€nrúa e frceado riferineoto al preseole,arton . ,


