Considerato il successo che riscuote la manifestazione "Natale a Mineo" con un considerevole
incremento annuale di visitatori provenienti da ogni parte della Sicilia e altre regioni d'Italia,
nonché il notevole coinvolgimento di scuole di ogni ordine e grado provenienti da ogni parte
della Sicilia, oltre ad associazioni, circoli, comunità parrocchiali, gruppi organizzati etc..
che quanto sopra, tale manifestazione costituisce un momento di sviluppo e di crescita
dell'indotto socio-economico di questa città, oltre a rappresentare uno strumento di promozione
per il settore dei beni culturali.
considerato che è volontà di questa amministrazionevoler mantenere, incrementare e migliorare di anno in anno, gli aspetti tecnico-organizzatividella citata manifestazione e che pertanto si
rende necessario approvare il bando per la raccolta delle iscrizioni del concorso della 16aedizione della manifestazione di cui trattasi.
considerato ancora, che occorre far fronte al completamento delle varie fasi organizzative, al
fine di garantire la realizzazione dei presepi artistici e altre iniziative collegate..
visto l'Avviso Pubblico relativo al Concorso "Natale nei Vicoli - 16aedizione", completo del
calendario della manifestazione e degli allegati che lo compongono, dai quali si evincono le
modalità di partecipazione e l'assegnazione dei premi per le attività sopra riportate, che si allega
alla presente per fame parte integrante e sostanziale.
ritenuto opportuno provvedere in merito.
vista la Legge Regionale n. 48/91 e successivemodifiche ed integrazioni.
vista la Legge Regionale n. 23/98.
vista la Legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.
acquisiti i pareri di cui all'art. 12 della Legge regionale n. 30/2000.
visto l'O.R.E.L. n. 16 del 15.03.1963e successive modifiche ed integrazioni.
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge.
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti:

1. di approvarel'Avviso Pubblicorelativoal Concorso"Natalenei Vicoli - 16aedizione" che si
allega in copia alla presente per fame parte integrante e sostanziale, completo dei seguenti allegati:
- Allegato "A" (programma calendario)
- Allegato "B" (planimetria)
- Modello 1a (domanda di iscrizione presepi artistici)
- Modello 1b (domanda di iscrizione presepe vivente)
- Modello 2a (scheda progetto presepi artistici)
- Modello 2b (scheda progetto presepe vivente)
- Modello 3 (dichiarazione a rispettare gli orari di apertura)
- Modello 4 (dichiarazionedi aver preso visione dell'Avviso Pubblico).
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con separata votazione all'unanimità;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto innnediatamente esecutivo.
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