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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

f( -2~\ 2,Otb I SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 

oggetto: coricessione temporanea suolo comunale - disposizione agli~uffici 

IL SINDACO 

Considerato come da alcuni anni si sta vivendo un periodo di crisi economica che, soprattutto nei 
piccoli centri dell'interno, si sente maggiormente aggravata dall'isolamento e dalle cattive 
condizioni viarie che scoraggiano e riducono i flussi turistici; 
Ricordato come nell'ultimo periodo Nicosia ha perso diversi servizi, quali tra tutti il Tribunale, che 
richiamando gente anche dai paesi limitrofi, aveva delle ricadute positive sulle attività economiche 
e sui pubblici esercizi commerciali; 
Vista la nota pervenuta dalla Confcommercio - delegazione di Nicosia - il 15.11.2016 prot nr 
27412, con la quale si sottolinea che i commercianti stanno vivendo un momento di grave crisi 
economica aggravata dall'approssimarsi della stagione invernale che non consente l'utilizzo degli 
spazi all'esterno per gli esercizi commerciali; 
Atteso come, con la stessa nota si suggerisce di concedere alcuni spazi pubblici per realizzare i 
"giardini d'inverno" che consentono agli esercizi commerciali di attrezzare delle aree confortevoli 
per il pubblico; 
Viste, altresi, le richieste pervenute da alcuni esercenti di avere concessi spazi pubblici in via 
temporanea per collocare tavolini o strutture precarie a servizio della clientela; 
Ritenuto opportuno, nelle more che si adotti un regolamento che disciplini la materia e che, in 
conformità con il PRGC ed il regolamento edilizio, individui le aree pubbliche che possono essere 
concesse, sia pur in via temporanea a tale scopo, dare delle indicazioni agli uffici per trattare la 
materia, come segue: 

è possibile concedere in via temporanea per la collocazione di strutture precarie facilmente 
rimovibili aree pubbliche destinate alla viabilità anche pedonale, purchè non vi sia, previo 
parere e nulla osta della polizia Municipale, ostacolo alla circolazione e problemi di 
sicurezza ed incolumità; 
nel caso in cui la richiesta di concessione riguardi il marciapiede, si può accogliere solo nel 
caso in cui dal lato opposto vi sia un marciapiede che può essere riservato ai pedoni e che sia 
facilmente percorribile anche per passeggini e carrozzine; 
nel caso in cui la richiesta riguardi aree adibite a parcheggi, si può accogliere solo nel caso 
in cui resti comunque sufficiente area a parcheggio secondo le esigenze della zona; 

j ' le strutture da collocare debbono essere temporanee e facilmente rimovibili a semplice 
richiesta dell'amministrazione comunale senza che il titolare della concessione abbia nulla a 
pretendere; 
l'iter istruttorio sia seguito dal III Settore che verifichi la tipologia delle strutture da 
collocare, acquisendo il parere nulla osta dalla Polizia Municipale per ciò che attiene alla 
sicurezza della circolazione e viabilità; 
si applichi il regolamento per le occupazioni temporanee per ciò che attiene all'importo da 
far pagare al richiedente; 



l'Ufficio tecnico con la collaborazione della Polizia Municipale e dell'uffici o tributi, 
provveda a redigere e sottoporre al Consiglio Comunale un regolamento che disciplini 
organicamente la materia, individuando le aree del territorio comunale da adibire a tale 
attività; 

Visto lo Statuto Comunale 
DETERMINA 

Per le motivaziolll III premessa espresse, nelle more che si adotti un regolamento che 
disciplini la materia e che, in conformità con il PRGC ed il regolamento edilizio, individui le aree 
pubbliche che possono essere concesse, sia pur in via temporanea per realizzare i "giardini 
d'inverno", dare delle indicazioni agli uffici per trattare la materia, come segue: 

l'- è possibile concedere in via temporanea per la collocazione di strutture precarie 
facilmente rimovibili aree pubbliche destinate alla viabilità anche pedonale, purchè non vi sia, 
previo parere e nulla osta della polizia Municipale, ostacolo alla circolazione e problemi di 
sicurezza ed incolumità; 

l'- nel caso in cui la richiesta di concessione riguardi il marciapiede, si può accogliere 
solo nel caso in cui dal lato opposto vi sia un marciapiede che può essere riservato ai pedoni e che 
sia facilmente percorribile anche per passeggini e carrozzine; 

l'- nel caso in cui la richiesta riguardi aree adibite a parcheggi, si può accogliere solo nel 
caso in cui resti comunque sufficiente area a parcheggio secondo le esigenze della zona; 

l'- le strutture da collocare debbono essere temporanee e facilmente rimovibili a 
semplice richiesta dell'amministrazione comunale senza che il titolare della concessione abbia nulla 
a pretendere; 

l'- l'iter istruttorio sia seguito dal III Settore che verifichi la tipologia delle strutture da 
collocare, acquisendo il parere - nulla osta dalla Polizia Municipale per ciò che attiene alla sicurezza 
della circolazione e viabilità; 

l'- si applichi il regolamento per le occupazioni temporanee per ciò che attiene 
all'importo da far pagare al richiedente; 

l'- l'Ufficio tecnico con la collaborazione della Polizia Municipale e dell'ufficio tributi, 
provveda a redigere e sottoporre al Consiglio Comunale un regolamento che disciplini 
organicamente la materia, individuando le aree del territorio comunale da adibi tale attività; 
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