COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI,
RICREATIVI E TURISTICI - PUBBLICA ISTRUZIONE E
ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZI ALLE IMPRESE
(AA.PP.), COMMERCIO E SUAP - SERVIZI
DEMOGRAFICI, STATISTICI ED ELETTORALI

Determinazione di AREA 2 n° 18 del 11/01/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: CONCESSIONE N. 06/2019 PER PROROGA OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO / TAVOLI & SEDIE - DITTA ZAPPALA' VITO
CONCESSIONE TEMPORANEA N. 06/2019

Del 11.GENNAIO.2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA II^ AREA

Vista la determina Sindacale n° 44 del 02 maggio 2018 avente come oggetto “Nomina
Responsabile dell'Area II^ - Servizi alla persona , culturali, ricreativi e turistici – pubblica
o
istruzione e assistenza scolastica, servizi alle imprese (aa.pp.), commercio e suap - Dott. D'Urso
Alfredo”;
o
Considerato che ai responsabili dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui all'art. 51
comma
3e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
o
Visto l'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
o
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
o
Vista la richiesta Prot. n. 0048817 del 14/12/2018, presentata dal Sig. ZAPPALA' VITO nato a Mascalucia (CT)
il 25/05/1966 e residente in Catania in Via Asiago n. 35, – C. F. - ZPP VTI 66E25 F005S – P. IVA:
04544140876 nella qualità di titolare dell' esercizio commerciale “La Luna” ubicato in Acicastello in P.zza
CASTELLO n° 2-3, per la proroga della concessione di suolo pubblico di mq. 30,00, per la sistemazione di tavoli
e sedie piante ornamentali intervallati da pannelli a vetri,per giorni 364;

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’ U.T.C. - Area IV in data 13/02/2015 - Prot. n.375/PEA;

Visto il parere favorevole, espresso in merito dall’ U.T.C. - Area VI, in data 11/03/2015 Prot. n.208/U;
o
Visto il parere favorevole, espresso in merito dal Comando di P.M. - Area VII in data 02/03/2015 Prot . n.
806/PM;

Visto il parere favorevole, espresso in merito dall'Ufficio Tributi – Area III 11/01/2019 prot. n.1801/2019;
o
Visti gli atti d'ufficio;
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o
Visto il parere favorevole rilasciato dall' A.S.P. N.3 di Catania – Distretto di Aci Castello in data 20/02/2015
Prot. n. 129/15;
o
Visto il parere favorevole dello Sportello Unico per le Attività Produttive in data 16/02/2015 Prot. n. 318/SU;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
o
Viste le Disposizioni Sindacali del 15/04/03 prot. n. 8270 e del 01/02/05 prot.n.2141;

CONCEDE TEMPORANEAMENTE
PROROGA
Per giorni 364 dal 11/01/2019 al 09/01/2020 , al Sig. ZAPPALA' VITO, in premessa generalizzata, mq. 30,00
( ml. 5,00 X ml. 6,00) di suolo pubblico per la posa di tavoli, sedie, piante ornamentali intervallati da
pannelli a vetri , in Aci Castello Piazza Castello n° 2-3, così come rappresentato nel grafico allegato, che
fa parte integrante e sostanziale del presente atto, alle condizioni riportate nei pareri citati in premessa e sotto
riportati.
Il titolare della presente autorizzazione dovrà tenere pulite le aree occupate, anche attraverso adeguati contenitori per la
raccolta dei rifiuti, i quali dovranno essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
Inoltre è fatto obbligo di rispettare ed osservare le seguenti disposizioni:
 Osservanza di tutte le disposizioni contenute dal vigente regolamento COSAP approvato con delibera di C.C.
n. 33 del 29/04/2010; Il D.Lgs N. 507/93 e succ. modifiche e integrazioni;
 Osservanza dei regolamenti comunali di igiene e sanità pubblica, di polizia urbana e del commercio, nonché
le norme igienico sanitarie vigenti.
 Osservanza di quanto disposto dalla LEGGE 15 LUGLIO 2009, N° 94 IN MATERIA DI
SICUREZZA PUBBLICA, che nel caso in cui il titolare della presente ometta di adempiere agli
obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, il Sindaco può
ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.
 Osservanza delle prescrizioni contenute nel “regolamento per la tutela del decoro urbano nelle occupazioni di
suolo pubblico temporaneo per le attività di somministrazione” approvato con Delibera di C.C. N° 68 del
02/08/2012.
 Che l'ampliamento del numero dei posti a sedere derivante dalla disponibilità del suolo pubblico non superi i
limiti numerici previsti nell'autorizzazione amministrativa (qualora trattasi di autorizzazione di recente
rilascio con indicazione dei posti a sedere);
 Che il suolo pubblico richiesto preveda l'utilizzo di un numero di posti a sedere congruo rispetto alle
caratteristiche del locale (qualora trattasi di di autorizzazioni che non prevedono l'attribuzione del numero dei
posti a sedere);
 Siano rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti anche in relazione alle aree pubbliche richieste;
 Come da parere espresso dall' U.T.C. - Area IV “ … Valutata l'eventuale interferenza con reti e impianti






di servizio pubblico, l'esigenza e tutela del patrimonio comunale si esprime Nulla osta al rilascio della
concessione a condizione che vengano lasciate libere le botole presenti sul suolo pubblico richiesto”
Come da parere espresso dall' U.T.C. - Area VI “... si esprime nulla osta dal punto di vista urbanistico alla
concessione di suolo pubblico per la posa di tavoli e sedie .”
Come da parere espresso dal Comando Polizia Municipale – Area VII “ … si esprime parere favorevole
dal punto di vista esclusivamente viabile alla richiesta di autorizzazione suolo pubblico in oggetto indicata,
per la sistemazione di tavoli e sedie vasi e pannelli di vetro a condizione che: Sulla P.zza Castello, l'area
autorizzata, dovrà essere segnata per tutto il perimetro con una striscia di nastro adesivo di colore
giallo/bianco che dovrà essere rimosso dal titolare di autorizzazione alla scadenza del periodo autorizzato; Il
richiedente dovrà sollevare l'Amministrazione da responsabilità per eventuali incidenti che si dovessero
verificare a causa della circolazione stradale.
Il superiore parere è comunque vincolato all'avvenuta regolarizzazione di eventuali pagamenti
pregressi, così come previsto dall'art. 27 del Regolamento COSAP.
Il tutto nel rispetto delle norme previste dal N. C.d.S. e relativo Reg.to di esecuzione ( D. L.vo 30/04/92 n.
285 e succ. modifiche e D.P.R. 16/12/92 n.495 e succ. Mod.) e Reg.to Comunale COSAP.”
Come da parere espresso dall'Ufficio Tributi – Area III^ “...parere favorevole”;
Come da parere espresso dallo Sportello Unico per le Attività Produttive “... si rilascia perere favorevole
per numero 15 (quindici) posti a sedere complessivi, corrispondenti ai posti riportati nel provvedimento
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autorizzativo unico n. 39/2014 per la somministrazione di alimenti e bevande tipo “A” per l'attività sita nei
locali di P.zza Castello n° 2-3”.
- 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.
Si fa presente che alla scadenza della concessione ogni manufatto dovrà essere smontato e il suolo lasciato libero
all'uso funzione dei cittadini.

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 tempo per motivi di
ordine pubblico o pubblico interesse.
Copia della presente viene trasmessa al Comando di Polizia Municipale per i controlli di competenza ai sensi di
quanto disposto dalla LEGGE 15 LUGLIO 2009, N° 94 IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA.

Il versamento dell’importo dovuto € 776,10 effettuato tramite bollettino postale n. 21512 in
data 10/01/2019 (1^ rata + tari 2019) è stato consegnato all’Ufficio Cosap. I restanti importi
dovranno avvenire entro le date utili di seguito riportate , tramite bollettino di C.C. Postale avente il
N. 18174953.

TOTALE *

GG. 364 x MQ. 30 -

1a

Cat. Viaria = € 2.788,53 + TARI € 218,40 = € 3.006,93

1^ RATA

2^ RATA

3^ RATA

4^ RATA

5^ RATA

Subito
(Comprensiva di
tari)

Entro il
31/03/2019

Entro il
30/06/2019

Entro il
30/09/2019

Entro il
31/12/2019

€ 557,70

€ 557,70

€ 557,10

€ 557,10

€ 776,10

IL RESPONSABILE DEL 5° SERVIZIO
Sig. Giuseppe Gulizia

IL RESPONSABILE DELL' AREA II^
Dott. Alfredo D'Urso

Il sottoscritto _________________________________ dichiara di essere a conoscenza e di attenersi a
quanto prescritto dal vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dal
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codice della strada; di ritirare oggi _________________ copia della presente e di accettare tutti gli
obblighi e le condizioni in Essa contenute.

II^ AREA – COSAP – Via Firenze n° 118 – 95021 – Aci Castello ( CT )
FAX 095 7373531
INTERNET: www.comune.acicastello.ct.it/ - E-mail : suap@comune .acicastello.ct.it
___________________________

Aci Castello, 11/01/2019

Il Responsabile della Area II
D'URSO ALFREDO / ArubaPEC S.p.A.

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