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sats attÉ che in cjata 31'05'2015 si sono svnlte le consultazionr^erettorari per rerezione der sindaco e delconslgrio corn u nare con procramaziona degri erettí in **iu iz-.-oa.zo r s;

wista la richiesta presentata da ericuni cittadlni di Farto c*sares in data 05.ils.2015 prot. n. 12434con la quale veniva chiesfo a qr"iest* Amnrinrstrazione rinù*ilazione in piauza $isorgimento di Lrn rnaxi-sch*rmo in occasicne della finaiÀ di charnpio's l-eag#e uer"? gi,,gna p.v., in Àoco *i dar^e la possibilítà aicittadini di poter assistere ac un evónto spor*v* cosi irnportanie,

Rit*muts me'i*evofie di accoglimenh: la richiesta forrnirrata in quantCI sì confcrma ai principi staturtari diquesto ente che espfe$s*mente ali' art. I stabili*** *r,* ;r *ornilns 'lirel/,eserciz ia delle sue funzia*i e deisuoi pateri' mira a pffrfnuoverT la ffesrcrTa della pers*ri * ,Ài*e a ffnsa/da ra il vinc*!* delta salidarietà fra icittadini";

*rmsldsrat* che alla data adierna ancsr& non si è prnvvaduto alla nonrina della Giunta cor*unale es$endoin itlnere la convocazionre della s*cuià oeipnirno consiglio comunaie appena eletto:

ffiata att* she ncn puo non autorizzetrsi una rnanifesiazione d,i questo g*fters per ii solo fatto che non eancora insediata la Giunta e che, pertanto, in aseenxa deira costituxi*ne di queste, in vía der tutto
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provveiru'* ;n tut *-;;, ;il" flrovvedere ala rarifica d*t presenre atto nerra

Rlten**to opportuno, pe{anto, nelie inore deile successive ratifii:a dalla *ostitr-rende Giunta Comunaie,autorizzare la manifestazione in Piazza Risorgimento ln oc,:mslone della e*iiii*-ii finale di chempionsLeague, che si terrà domani 6 giugno àtt* or* an,at, dando ;aito cne per l,installazione dr un maxi schermo
:i 5:?JJii:T,i.,fffi ff|3îflffr*:1"!;o** di tutte te noiÀe di iegse, ar iine Ji p*rer venire inconrro
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Autorizxane la manifestazione in piazza Ríscrgim.enio per il 6 gir:gnn 2015 in occasione della finaie diShampions League nei rispetto O; tirtie fe norme di l*gge;

s*n"narndare *$ R*sponsabile del $etfr:re AA GG tutte le conseguenti deternrinaaicni per prcvv*dere aquanto necessarlo per una oitiniale ors*nizzaaisne e tenuta de*,evelnt*.
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