
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.      59     
 
del    11/12/2012 
 

 
OGGETTO: Concessione in uso temporaneo dei locali del Castello 

per l’evento denominato “ la notte nel Castello di 
Naro” 

 

 
IL SINDACO 

 
 
PREMESSO CHE: 
 

� con nota datata 6 dicembre 2012, in atti al prot. n. 14569 del 7 dicembre 2012, il 
Presidente dell’associazione culturale “E 20 Agrigento” ha chiesto la concessione in 
uso dei locali del Castello per le date del 31/12/2012 e 01/01/2013 per svolgere 
l’evento “La notte nel Castello”, col fine di “promuovere e valorizzare la struttura 
anche in coincidenza di appuntamenti come la notte di capodanno”; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
� l’evento “La notte nel Castello” si sostanzia la realizzazione di un percorso artistico 

all’interno del maniero che prevede la riscoperta delle sale, la valorizzazione dei 
prospetti e dei particolari architettonici del Castello, l’esibizione di artisti della strada, 
la degustazione di prodotti tipici locali, l’intrattenimento musicale, ecc….; 

� l’associazione predetta è disposta a farsi carico delle spese di miglioramento, 
adeguamento e riparazione dell’impianto elettrico e delle spese di riparazione di una 
parte della copertura della struttura danneggiata dagli eventi meteorologici; 

 
RITENUTO CHE: 
 

� i locali del Castello possono essere concessi in uso per le date indicate, a condizione 
che l’Associazione si munisca di tutte le autorizzazioni e pareri di legge; 

 
VISTO l’art. 13 della l.r. 7/1992 e ss.mm.ii. 
 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto della nota dell’Associazione Culturale “E 20 Agrigento” in atti al 
prot. n. 14569 del 7 dicembre 2012; 

2. di concedere in uso all’Associazione Culturale “E 20 Agrigento” per i giorni 
31/12/2012 e 01/01/2013 i locali del Castello di Naro affinchè vi si svolga l’evento 

 



“La notte nel Castello di Naro” come descritto nella nota di cui al capoverso n. 1, alle 
seguenti condizioni: 

a) che l’Associazione Culturale Agrigento E 2 si faccia carico delle spese di 
miglioramento, adeguamento e riparazione dell’impianto elettrico e delle spese 
di riparazione di una parte della copertura della medesima struttura 
danneggiata dagli eventi meteorologici, precisando che i lavori e le opere 
relative dovranno svolgersi a cura e sotto la direzione del Capo Settore P.O. 7, 

b) che l’Associazione Culturale Agrigento E 2 si munisca previamente: della 
pertinente autorizzazione e/o verifica da parte della Commissione di Vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo; delle autorizzazioni relative alla 
somministrazione di alimenti e bevande e (ove occorra) di bevande alcoliche; 
di ogni altra autorizzazione o parere necessario per la realizzazione 
dell’evento. 

 
3. di trasmettere copia della presente alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento per 

ottenere il N.O. alla concessione in uso dei locali del Castello per lo svolgimento 
dell’evento “La notte nel Castello di Naro”; 

4. di trasmettere copia  della presente all’Associazione Culturale Agrigento E 20 che 
dovrà comunicare lo scioglimento delle condizioni di cui al punto 2 del presente 
dispositivo al Capo Settore P.O. VII che effettuerà i necessari sopralluoghi e 
verificherà la sussistenza dei favorevoli pareri ed autorizzazioni di legge per lo 
svolgimento dell’evento in questione, rilasciando l’autorizzazione definitiva. 

 
 
 
 
 
 

Il Sindaco 
 (dr. Giuseppe Morello)  

 
 
 


