.IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ART. 12 L.R. 41/9r

COMUNE DI CALTAVUTURO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

131

DEL OzÙqhols

OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. ECOTRAIL SICILIA DI PALERMO PER

LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "TRAIL DELLA LUNA
20't8"

il

giorno Due del mese di AgGto alle ore 17,30 e segg.
nella sala delle adunanze della Sede comunale, siè riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge
Presiede l'adunanza I'On.le Domenico Giannopolo nella qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

L'anno Duèmiladiciotto

PRESENTI

1I GIANNOPOLO

DOMENICO

2) GENNUSO GAETANA
3} GIAMBRONE

CALOGERO

4) GRANATA ANTONIO

5} VARCA ROSARIA

SINDACO
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x

ASSESSORE

x

ASSESSORE

ASSENTI
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Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Benedetlo Mangiapane
ll Presidente, constalato che gli intervenuti sono in numero ìegale, dichiara aperta la
riunione ed invita iconvocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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TRAIL DELLA LUNA
Setliha tappa del Circìrito EcotEil Sicilia
Caltayùtùro lE _ 19 agosto 201g
PROGRAMMA
AGOSTO Piazza San Fmhcesco
Ore 16,00 Ritiro pettorali
Ore 16,45 Doggy Trail krn 3
18

Ore 17,45 Merenda dibenveriuto
Ore I 8,15 Visita Buidata ai monumenti di CaÌtawturo
Ore 19,45 Partenza walktrail 14km
Panenza anticipata Ecotrail l4 Àm
Ore 20.05 Visfa gùidata ahtico insediamento arabo
Tenavecchia
Ore 20,15 Briefing
Ore 20,30 part€llza Ecotrail della Luna l^ tappa
14 krn
Pafenza walkrai

Ore 7.45

Patenza walkrail l6 km
. Pafenza anlicipala Ecotrail Ió km
Ore 8.10 BÌjefing
Ore 8,30 Partenza Ecotrajl della Lùna 2" tappa l6 km
Partenza walkîrail 6 km
Ore 8,35 Visita gujdata alle Gole di Gazzara
Ore 10,45 Arrivo Ecotraildella Luna
Ore 12,30 Premiazione
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ll presente verbaìe, dopo la lettura, si sotloscrive per confeima.
IL PREgIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIAIiIBRONE CALOGERO F.to ON. DOITENICO GIANNOPOLO F.to DR' BENEDETTO ITANGIAPANE
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COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che

la

presente deliberazione e'divenuta esecutiva ilgzJggAqlg

decorsi 1o giorni dalla data di ìnizio della pubblìcazione, ai sensi dell'art

12,

comma 1, L.R. 44191,

[f

perché immediatamente esecutiva,

ai

sensi dell'art. 12, comma

2, l.R-

44191;

Caltavuturo lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. BENEDETTO MANGIAPANE

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE
ll sottoscritto Segretario cerlifica, su conforme attestazione dell'addetto, che
deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio
al

la

presente

on line per 15 giorni consecutivi

(N.

Reg. Pubb.).
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