COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA 6 - SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO PROGRAMMAZIONE E ASSETTO URBANISTICO EDILIZIA PRIVATA - AUTORIZZAZIONE E
CONCESSIONI IN SANATORIA - CONTROLLO
ANTIABUSIVISMO EDILIZIO - SERVIZI ALLE IMPRESE
(AA.PP.), COMMERCIO E SUAP

Determinazione di AREA 6 n° 68 del 20/09/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA N. 23/2021 PER
COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO SU VIA PROVINCIALE ANGOLO VIA
RODOLICO - DITTA BONACCORSO GIOVANNI

Vista la Determina Sindacale n. 53 del 31.05.2021 con la quale è stato conferito l'incarico di
Responsabile di Area VI “Servizi Tecnici al Territorio – Programmazione e Assetto
Urbanistico – Edilizia Privata – Autorizzazioni e Concessioni in Sanatoria – Controllo
Antiabusivismo edilizio – Servizio alle Imprese (AA.PP.), Commercio e SUAP –
Autorizzazione allo scarico – Pubblica e Privata incolumità” di Posizione Organizzativa (APO)
ex art. 20 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi i cui compiti
sono stati attribuiti con deliberazione di G.C. n. 122 del 31/08/2016 parzialmente modificata
con deliberazione di G.C. n. 124 del 14/09/2016, n. 130 del 22/09/2016 e s.m.i.;
 Considerato che ai responsabili di aree delle posizioni organizzative, in quanto
Responsabili degli uffici e dei Servizi dell'Ente e come tali individuati ai sensi
dell'art. 51 comma 3 bis della Legge 08/06/1990 n. 142 come recepito con L.R. n.
48/91 e s.m.i., in relazione a quanto previsto all'Art. 11 del C.C.N.L. (30/03/1999)
sono attribuiti i compiti di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
 Visto l'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Vista la Determinazione n. 38 del 14/10/2019 con la quale il Responsabile della 6^
Area ha nominato quale Responsabile del procedimento Cosap/Suap l’Istr. Dir. Giuseppe
Gulizia Responsabile del 15° Servizio;
Vista l'istanza Prot. n. 3002 del 25/01/2021, presentata dal sig. BONACCORSO
GIOVANNI, nato in Aci Castello (CT) il 26/08/1947, e residente in Aci Sant’Antonio (CT)
via Scalazza Grande n. 41, proprietario dell’immobile sito in Aci Castello in Via Provinciale
angolo Via Rodolico, tendente ad ottenere la concessione di complessivi mq. 25,32 di
suolo pubblico per la posa di un ponteggio necessario per l’esecuzione di lavori di
manutenzione ordinaria dello stesso, per un periodo di complessivi giorni 20 dal rilascio
della concessione;
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Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone sull’occupazione di spazi ed
aree pubbliche di cui alla deliberazione consiliare n. 33 del 29/04/2010 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il parere favorevole espresso in merito dall’Area IV – Prot. n. 4919/2021 del
05/02/2021;
Visto il parere favorevole espresso in merito dall’Area VI in seno al predetto atto;
Visto il parere favorevole espresso in merito dal Comando PM – Area VII Prot. n.
5511/2021 del 10/02/2021;
Visto il parere favorevole espresso in merito dall’Ufficio Tributi – Area III – Prot. n.
9990/2021 del 12/03/2021;
Visto il versamento dei diritti di segreteria di € 75,00;
Visto il versamento del bollettino di € 155,00 (unica rata);
Vista la nota trasmessa in data 16/09/2021 con la quale la ditta comunica la data di inizio
dell’occupazione del suolo pubblico per il giorno 23/09/2021;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
CONCEDE
Per un totale di giorni 20 dal 23/09/2021 al 12/10/2021, al sig. BONACCORSO
GIOVANNI proprietario dell’immobile sito in Aci Castello Via Provinciale angolo Via
Rodolico, la concessione di mq. 25,32 (ml. 1,20 x ml. 8,10)+(ml. 13,00 x ml. 1,20) di
suolo pubblico per la posa di un ponteggio per poter eseguire lavori di manutenzione
ordinaria, alle condizioni poste nei pareri forniti dai competenti uffici ed indicati in
premessa.
Al titolare della presente autorizzazione è fatto obbligo di rispettare ed osservare le seguenti
disposizioni:
Il vigente regolamento comunale COSAP approvato con delibera C.C. n. 33 del 29/04/2010;
Il D.Lgs N. 507/93 e succ. modifiche e integrazioni;
Al titolare della presente autorizzazione è fatto obbligo di rispettare ed osservare le seguenti
disposizioni:
Il vigente regolamento comunale COSAP approvato con delibera C.C. n. 33 del 29/04/2010;
Il D.Lgs N. 507/93 e succ. modifiche e integrazioni;
Come da parere espresso dall’Area IV “…Nulla Osta in linea tecnica all’occupazione di
suolo pubblico ricadenti sul marciapiede di via Provinciale e su Via Rodolico per
complessivi mq. 25,32 (ml. 8,10 x ml. 1,20) + (ml. 13,00 x ml. 1,20), così come
rappresentato nell’allegata planimetria, a condizione che gli eventuali sotto servizi presenti
all’interno del perimetro occupato, siano accessibili in qualsiasi momento. ”
Come da parere espresso dall’Ufficio Urbanistica - Area VI “...Nulla Osta in linea
urbanistica reso in seno al presente atto da parte del Responsabile dell’Area VI a
condizione che venga garantito il libero transito ed accesso alle abitazioni e locali
interessati dal ponteggio”;
Come da parere espresso dal Comando Polizia Municipale – Area VII “ … a seguito
sopralluogo effettuato da personale di questo Comando in data 08/02/2021, si esprime
parere favorevole dal punto di vista viabile alla richiesta di autorizzazione suolo pubblico
in oggetto indicata, parte sul marciapiede e parte sulla carreggiata di Via Provinciale
all’altezza del fabbricato sito ai civici 28/30 e sulla Via Rodolico, per la posa di un
ponteggio da utilizzare per lavori di manutenzione ordinaria della facciata del predetto
immobile, previa acquisizione da parte degli Uffici competenti di eventuale autorizzazione
per l’esecuzione di detti lavori, così come indicato nella planimetria allegata all’istanza a
condizione che vengano adottati gli accorgimenti necessari atti a garantire, il passaggio
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pedonale, veicolare nonchè il libero accesso alle abitazioni vicine. Inoltre l’ingombro sulla
carreggiata, dovrà essere delimitato da apposito segnalamento, mediante strisce alternate
tracciate sull’ostacolo, bianche e rifrangenti e nere, inclinate a 45° in basso verso il lato
dove i veicoli transitano ed il ponteggio dovrà essere dotato di apposito segnalamento
mediante l’impiego di specifici Regolamento di attuazione (D. L.vo 30/4/92 n. 285 e succ..
modifiche e D.P.R. 16/12/92 n. 495 e succ. Mod.). Il tutto nel rispetto delle norme previste
dal N.C.d.S. e relativo Reg.to di esecuzione (D. L.vo 30/4/92 n. 285 e succ. modifiche e
D.P.R. 16/12/92 n. 495 e succ. Mod.) e Reg.to Comunale COSAP. Inoltre l’area oggetto di
richiesta sulla Via Provinciale è interessata da stalli di sosta a pagamento (Strisce blu),
pertanto sarà cura dell’Ufficio responsabile del procedimento trasmettere copia del titolo
autorizzativo alla società GAIA srl, gestore degli stalli a pagamento. ”
Come da parere espresso dall'Ufficio Tributi – Area III “...parere favorevole”.
Ai sensi dell'art. 6 bis della L.N. n. 241/90 degli artt. 3 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, si attesta
che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi che pregiudichino
l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso all'ufficio segreteria Comunale, per
provvedere al suo inserimento nel sito telematico istituzionale e sua pubblicazione, per mero
scopo
notiziale,
alla
selezione
albo
pretorio
online
del
Comune
(www.comune.acicastello.ct.it).
La determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n. 22
come modificato dall'art. 6 della L.R. Del 26/06/2015 n. 11.
Avverso il presente provvedimento definitivo è possibile esperire ricorso giurisdizionale nei
termini e con le procedure previste dall'Ordinamento Giuridico.
La presente s’intende rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con la facoltà da
parte dell’Amministrazione di revocarla, modificarla o sospenderla in qualunque momento
per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.
Il versamento dell'importo dovuto di € 155,00 effettuato tramite bollettino postale in
data 29/03/2021 è stato trasmesso all’Ufficio Cosap.
Totale GG. 20 X MQ. 25,32 = € 145,00 + € 10,00 (n. 1 sopralluogo Comando PM)

TOTALE DA PAGARE € 155,00
IL RESPONSABILE DELLA VI AREA
Arch. Antonio Marano

VI AREA – COSAP – Via Firenze n° 118 – 95021 – Aci Castello ( CT )
TEL. 095 7373529-30
INTERNET: www.comune.acicastello.ct.it/ - E-mail : suap@comune .acicastello.ct.it

Aci Castello, 20/09/2021

Il Responsabile della Area VI
MARANO ANTONIO / InfoCamere S.C.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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