
 
 

Comune di Pantelleria 
Provincia di Trapani 

AVVISO PUBBLICO 

 Premesso che con Deliberazione C.C. n.° 99 del 18/11/2014 è stato approvato il 
Regolamento per le Manifestazioni Pubbliche avente ad oggetto la disciplina delle modalità di 
svolgimento di manifestazioni pubbliche e la predisposizione del calendario-programma annuale 
delle manifestazioni; 
 
 Che l’art. 2 comma 3 del predetto regolamento prevede che le manifestazioni pubbliche 
possano essere organizzate da: 

- Associazioni sportive e del tempo libero; 
- Associazioni culturali di volontariato e sociali; 
- Comitati per la promozione turistica del territorio; 
- Comitati parrocchiali; 
- Organizzazioni sindacali e/o di categoria; 
- Organizzazioni politiche; 
- Enti e società di promozione sportiva; 
- Associazioni di volontariato con finalità culturali, sportive, politiche, religiose e sociali, 

 
 Che, così come definito dall’art. 2 comma 5 dello stesso Regolamento, per manifestazioni 
pubbliche, indipendentemente dalla loro durata, si intendono eventi organizzati prevalentemente per 
finalità culturali, politiche, religiose, sportive, di volontariato, folkloristiche e di promozione in 
genere, che prevedano anche la somministrazione di alimenti e bevande; 

 
SI  RAMMENTA 

 
 Che ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento che disciplina i termini del calendario-
programma delle manifestazioni pubbliche è previsto che, ai fini della redazione dello stesso, le 
organizzazioni proponenti di cui al predetto art. 2 comma 3, devono inoltrare domanda entro il 29 
febbraio, per le manifestazioni riguardanti il periodo maggio-settembre, ed entro il 31 maggio, per 
le manifestazioni riguardanti il periodo ottobre-aprile, di ciascun anno; 
 
 SI INVITANO  

 
 Pertanto le associazioni e le organizzazioni di cui all’art. 2 comma 3 del Regolamento per le 
Manifestazioni Pubbliche, di cui in premessa, che ancora non avessero fatto a presentare entro la 
data del 29 febbraio 2020 le proposte di manifestazioni relative al periodo maggio-settembre 2020, 
allegando programma di massima della manifestazione che si intende effettuare e per quella relativa 
al periodo ottobre-aprile entro il 31 Maggio 2020  

 
Il Capo settore IV  

F.to Dott. Salvatore Belvisi 


