
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. Aotl~ del 14 giugno 2016 

OGGETTO: Revoca autorizzazione n. 53/2015 Bar La Tm1aruga - Ditta La Greca 
Salvatore- Autorizzazione ad occupare suolo pubblico- periodo 2015/2019" . 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 
- che con richiesta assunta al protocollo dell 'Ente in data 22/05/2015 al n. 12913 e di questo 
Settore al n.2800 del 25/05/2015, il Sig. La Greca Salvatore, nato a Nicosia il 12/09/1947, nella 
qualità di titolare del Bar La Tartaruga sito alla Via Umberto n.51 , chiede l'autorizzazione ad 
occupare mq. 18 di suolo comunale antistante il proprio esercizio per la collocazione di tavoli e 
sedie da utilizzarsi durante il periodo 2015/2019; 

che con provvedimento n. 53 del 04/06/2015 il richiedente è stato autorizzato ad occupare 
mq. 18 di suolo comunale antistante il proprio esercizio alle seguenti condizioni: 

• per la collocazione di tavoli e sedie da utilizzarsi durante il periodo 2015/2019 

• per la durata per anni cinque, eventualmente rinnovabile e subordinata al pagamento 
annuale della tassa dovuta e può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il 
Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o in caso di mancato pagamento entro 
il 31 gennaio dell'anno di riferimento della relativa tassa. 

• con fatto obbligo entro il 31 gennaio dell ' anno in corso di esibire alla Polizia Municipale 
copia della ricevuta del pagamento annuale o comunicazione di rinuncia o di rinnovo con 
avvertimento che in mancanza si procederà alla revoca della autorizzazione; 

• per la sola consumazione dei prodotti da parte dell ' utenza 

• con onere della ditta di ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti 
dall 'utilizzo di detto suolo pubblico ; 

• - è a carico della ditta l ' onere della continua pulizia del suolo occupato sia durante l'arco 
della giornata che alla chiusura dell ' esercizio cornnlerciale , 

• con facoltà per l'Amministrazione di disporre che il suolo oggetto della autorizzazione 
venga lasciato libero e sgombro da cose e persone nei giorni ed ore indicati in occasione 
dello svolgimento di manifestazioni culturali-religiose- civili- sociale senza che la ditta 
autorizzata abbia nulla a pretendere; 



• subordinatamente al pagamento del canone per l ' occupazione di spazi ed aree p ubbliche 
nonché al pagamento della tassa rifiuti solidi urbani secondo le risultanze comunicate 
dall ' ufficio Tributi ; 

DATO ATTO: 
che alla data odierna il richiedente non ha provveduto al pagamento della tassa di 
occupazione del suolo pubblico per l'anno 2016; 
che in data 27/05/2016 da parte del personale della Polizia Municipale è stato accertato che 
su detto suolo è stata realizzata una struttura- regolarmente autorizzata dall'UTC- a servizio 
dell'esercizio commerciale; 

CONSTATATO che la realizzazione della predetta struttura contrasta con le condizioni di cui alla 
autorizzazione n. 53/2015 atteso che non è di facile e pronta rimozione; 

CONSIDERA TO, conseguentemente, il venir meno delle motivazioni a sostegno della 
autorizzazione n. 53/2015 e specificatamente il mancato pagamento del suolo per l'anno 2016 e 
l'utilizzo del suolo con modalità in contrasto con le condizioni di cui al provvedimento n. 53/2015 
non consentendo la struttura realizzata una facile e pronta amovibilità nei casi n cui l' 
Amministrazione ne abbia necessità per come previsto in autorizzazione; 

RITENUTO dover provvedere n ordine alla revoca dell'auorizzazione n. 53/2015 

PRESO ATTO che, ai sensi dell ' art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9lett. e) della L. 
n. 190/20 l, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del Servizio e del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell ' art.l47 bis, comma l, del D.Lgs. 267/2000, il controllo preventivo 
di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione 
dell ' atto, da ogni Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità, legi ttimità e correttezza dell' azione amministrativa, in uno con la 
sottoscrizione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l ' Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivzioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e non trascritte: 

- revocare l'autorizzazione n. 53 del 04/06/2015 di occupazione del suolo pubblico in Via Umberto 
nei pressi del civico 51 rilasciata al Sig. La Greca Salvatore, nato a Nicosia il 12/09/1947, nella 
qualità di titolare del Bar La Tal1aruga sito alla Via Umberto n.51 , 

-provvedere a comunicare il presente provvedimento al Sig. La Greca Salvatore 

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' Albo Pretori o 
on-Iine del Comune, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 14 giugno 2016 
Il Responsabil e Procedimento 
Dott.ssa Maria br zia LEANZA , 



IL DIRIGENTE 

VISTA la 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; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile Fsensi dell' art.14 7 bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento nonché l' insussistenza di situazioni 
limitative o preclusi ve alla gestione della pratica; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina ad oggetto" Revoca autorizzazione n. 53/2015 Bar La 
Tartaruga - Ditta La Greca Salvatore- A utorizzazione ad occupare suolo pubblico- periodo 
2015/2019", che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia 14 giugno 2016 

zia LEANZA 

del 14 giugno 2016 reg. al n. '3986 
.., 




