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L'Associazione Turistica Pro Loco nel corso degli anni ha promosso, con l'aiuto di diversi soggetti istituzionali, una seri€ di
iniziative e manifestazioni aventi ad oggetto la valorizzazione e la promozione del nostro paese, attraverso attività che hanno
allietato le varie feste tadizionali rendendole maggiormente vìsibili e fruibili non solo alla cittadinanza ma anche ai visitatori.
Tutte le manifestazioni che l'Associazione ha portato avanti sono state organizzate dai membri d€lla medesimq ed in particolar
modo dai componenti del Consiglio di Amministrazione, che si sono prestati con spirito di dedizione e volontariamente alla
buona riuscita dei vari eventi Iavomndo materialmente al1'organizzazione degli stessi o anche fomendo idee nuove ed o ginali,
e grazie al lavoro sinergico di un gruppo compatto di risorse umane tali manifestaz ioni hanno riscosso grande apprezzamento
da paxte del pubblico.
Durante l'anno, I'Associazione promuove eventi di varia natura: foiklo stica enogashonomica. tradizionale e culturale.

Nello specifico si impegna con le organizzazioni di:

- Maktorion Camaval;
- Concorsi per la Festività del Ss.mo Crocifisso dell,Olmo;
- Eventi per lapromozione di prodotti territoriali quali la mandorla ed i grani antichi;
- Notte bianca;
- Eventi e Concorsi Natalizi.

Quest'anno, l'Associazione Turistica Pro Loco di Mazzarino, decide di sottoporre alla Vostra attenzione due eventi che
dguardano dspettivamente il Natale 2019 ed il Camevale 2020.

Prot.N. 96/19 Mazzqrino, 25/l l/2019

Oggetto: Democrazia Part€cipata- Proposte di interesse comune

Al Signor Sindaco del Comune
Di Mazzarino

e,p.c. A.lla Commissione di Democrazia Partecipata

A tal proposito,

Il sottoscritto BoNIFACIO FII-IPPO, n ato aMazzarino il22/03/1984 ed, ivi residente in via Menotti, n. g
C.F: BNFFPP84C22F065F , legale rappresentante dell'Associazione Turistica Pro Loco di Mazzarino, aderente
all'uNPLI, avente sede legale a Mazzarino - Prov. cL Via coìlegio c.F: 90002450857, riconosciuto con
Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 750 del 29/0711986 e iscritto nel Registro Nazionale delle
Associazioni di promozione sociale.

Visto l'avviso pubblico, pubblicato il2l/0612019. avente ad oggetto la richiesta di proposte e suggerimenti per la
real lZZaZt one di progetti di democrazia partecipata. Atteso che il termine ultimo previsto per Ia presentazione delle

era ln8/2019. con deli

La progettazione del Natale prevede la rinascita e valorizzazione delle antiche "Ninnaredde" supportate dai concorsi inerenti
ai.Piatti tipici natalizi e, dunque, alla promozione dei prodotti locali e alla ya\oizzazione diì presepi tradizionali creati
all'intemo_delle case private. E'previsto l'addobbo di alberi di Natale che saranno installati nei vari punti del centro storico.
mercatini diNatale a cura degli artiSiani locali, gr'omate dedicate ai bambinì con giochi e animazioni e spettacoli musicali.

Considerato che, I'Associazione sifapromotore pergli anni 2017,2018 e 2019 dell'oryanizzaz ione del Maktorion Camaval,
fortemente voluto e suppofiato dalla cittadinanz4 anche per l'anno 2020 porterà avanti f impegno preso, attraverso
l'organizzazione di sfilate, con la pa-rtecipazione di calri allegorici e gn-rppi in mascher4 non dime;ticando le sfilate dei
bambini delle scuole e le serate di cabaret e balli ne11a piazza principale dèl paese (Piazza Vitto o veneto). eì.ri le spese
sono relative al service, acquisto coriandoli, SIAE, spettacolo di cabaret, musica live e premi ai partecipanti delle sf;late.
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Sede legale: Via Collegio, E- mail: Iocomtzzarintr .it Re. Telefonico: 3806478596
9. è stato
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approvato il nuovo Regolamento di Democrazia Partecipata, considerata la proroga al30/09/2019 del presente
arwiso pubblico, la Pro Loco di Mazzarino, h data26/07 /2019, al Protocollo N. 0015265 del Registro Protocollo
del Comune di Mazzarino, ha presentato la domanda attenendosi al bando sulla "Democrazia Partecipata-Proposte
di interesse comune", pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Mazzarino, in data20/06/2019 e, considerata
l'ulteriore proroga da120/11/2019 al25/11/2019 del presente awiso pubblico, l'Associazione Turistica Pro Loco

CHIEDE

Ai sensi del Regolamento a margine indicato e in appÌicazione dei finanziamenti disposti dalla Regione Siciliara
per la "Democrazia Partecipata", di accogliere la nostra proposta che prevede la realizzazione di

Everto "Natale 2019" Spese Preventive
Spese Generali per or ganizzazione ev enti natal izi Euro 5000,00

Eveoto -Maktorion Carnàval 2020" Spese Preventive
Spese Generali per zzazione carnascialesca Euro 8000,00

Euro 13000.00

Con la presente, il sottoscdtto Bonifacio Filippo esprime, ai sensi del Dlg 196/2003 e s.m.i. il proprio consenso al
trattamento dei suddetti dati personali, ivi compresi i cosiddetri dati sensibili, per le finalità di cui al suddetto
Regolamento comunale, nonché per ogni altro adempimento derivante dalle competenze istituzionale dell'Ente
stesso.
Inolte, il sottoscritto Bonifacio Filippo, consapevole delle sanzioni previste per eventuali dichiarazioni mendaci.

Ai sensi e per gli effetti degli artt.46-47- e 76 del D.p.R. 44512000:

- che per le iniziative sopra richiamate non sono stati richiesti ne concessi contributi da altri Enti;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di procedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione;
- di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico,

ALLA PRESENTE SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1- Fotocopia del documento di identità del legale ruppresentante.

Certi del pronto accoglimento della suddetta istanza, Vi porgiamo Cordiali Saluti.

Mazzarino,22/11/2019
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TOTALE SPESE COMPLESSIVE

Sede legale: Via Collegio, E- mail: proiocomazzarinotà.uec.it Re. Telefonico: 3806478596


