
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.      52    
 
del    09/09/2014 
 

 
Oggetto:  Presa atto progetto e patrocinio dei seminari Tecnico-  

Professionale e Conferenza sulla sicurezza urbana. 
 
                        

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: 
 

� il consulente per le politiche di legalità e di sicurezza urbana, dr. Vincenzo Priolo, 
nominato a titolo gratuito giusta D.S. n. 39 del 24 luglio2014, ha proposto un progetto 
basato sull’organizzazione di una conferenza sulla sicurezza urbana e di un seminario 
tecnico-professionale che costituiscano un evento formativo suddiviso in due distinte 
giornate: 

- venerdì 19 settembre 2014 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
- sabato 20 settembre 2014 dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

 
CONSIDERATO CHE:    
 

� tale progetto è meritevole di approvazione per il pubblico interesse perseguito; 
 
RITENUTO CHE: 
 

� il Comune di Naro può approvare il progetto, patrocinando ed organizzando l’evento 
formativo, tramite la concessione in uso della sala-conferenze del castello medievale e 
col solo rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio del relatore della conferenza 
dr. Marco Strano; 
 

VISTI:    
 

- l’art. 13 L.R. 7/1992 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi; 
- i contratti collettivi nazionali di lavoro; 

                                                                    
 

DETERMINA 
 
 

1) di prendere atto del progetto avente per oggetto: “Conferenza sulla sicurezza urbana, 
strategie e prevenzione; seminario tecnico-professionale sulla gestione di individui 
affetti da disturbi mentali o sotto l’influsso di alcool e droghe”, in atti al prot. n. 

 



10216 del 28/08/204,così come proposto dal consulente per le politiche di legalità e di 
sicurezza urbana dr. Vincenzo Priolo; 

2) di patrocinare le due giornate formative (19 e 20 settembre) concedendo in uso i locali 
della sala-conferenze del Castello e rimborsando le spese di viaggio, vitto ed alloggio 
del relatore; 

3) di trasmettere copia della presente al Capo settore P.O. n. 3/Comandante VV.UU. per 
l’impegno di spesa e gli adempimenti consegnati al presente provvedimento. 

 
 
 

Il Sindaco 
 (dr. Calogero Cremona)  

 


