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DETERMINA DIRIGENZIALE n. qQ8 del t l .L{ l (J8 f 20 f 5 

OGGETTO: Revoca autorizzazione n. 43/2015 "Ditta Scriffìgnano Lorena - Rilascio 
autorizzazione ad occupare suolo pubblico per esercizio commerciale" . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con richiesta assunta al protocollo di questo Settore al n. 1959/15, la Sig. ra Scriffignano 
Lorena- nato a Nicosia il 08/05/1989- , nella qualità di titolare del Bar sito alla P.zza Garibaldi, ha 
chiesto l'autorizzazione ad occupare mq. 18 di suolo comunale in Piazza Garibaldi per la 
collocazione di tavoli e sedie da utilizzarsi per la consumazione da parte dell 'utenza dei prodotti 
del proprio esercizio commerciale dal 02/06/2015 al 30/08/2015; 
- che conseguentemente è stato emanato, a seguito di relativa istruttoria, il provvedimento 
autorizzatorio n. 43/2015 

VISTA la nota del 24/07/2015, trasmessa e registrata al IV Settore al n. 3991 del 27/07/2015, con la 
quale la Sig.ra Scriffignano Lorena chiede la revoca della suddetta autorizzazione con decorrenza 
dal 24/0712015 non avendo più interesse; 

DATO ATTO, a seguito di relativo sopralluogo eseguito in data 27/07/2015, che il suolo pubblico 
di cui alla autorizzazione n. 43/20] 5 non risulta più occupato; 

RITENUTO, pertanto, poter procedere alla revoca dell'autorizzazione n. 43/20] 5 per la parte 
relativa al periodo 27/07-30/08/2015 

DATO ATTO che sulla presente detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis I comma D .Lgs 
267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o precIusive alla gestione della pratica 

VISTO l' art. 3 7 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO l 'art.184 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la 1.r. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni nonchè la 1.r. 30/2000 

PROPONE DJ DETERMINARE 



per le motivazioni di cui in premessa: 

- revocare l'autorizzazione n. 43/2Q15 per l'occupazione del suolo pubblico in P.zza Garibaldi da 
parte della Sig. ra Scriffignano Lorena- nella qualità di titolare de] Bar sito alla P.zza Garibaldi, con 
decorrenza dal 27/07/2015. 

-demandare all'Ufficio Tributi, al quale viene trasmessa copia de] presente, la regolarizzazione 
contabile per ]a verifica di eventuale credito/debito da parte della suddetta Sig.ra Scriffignano 
Lorena nei confronti del Comune di Nicosia. 
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IL DIR1GENTE'/ . ! 

VISTA]a proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione 
della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Revoca autorizzazione n. 43/2015 "Ditta 
Scriffignano Lorena - Rj}ascio autorizzazione ad occupare suolo pubblico per esercizio 
commerciale", che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 
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