COMUNE DI BIANCAVILLA
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Determinazione di P.O. n° 86 del 23/10/2018
P.O. N.4 - AREA DI VIGILANZA
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI AREE PUBBLICHE DA DESTINARE
ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2018.
•
•
•
•

•

Visti gli artt. 11 e 12 della L.R. 18/95, così come modificata dalla L.R. 2/96, riguardanti le
norme del commercio su aree pubbliche;
Vista la circolare esplicativa prot. n. 4754 del 06/04/96 dell’Assessorato Regionale per la
Cooperazione, il Commercio, l’Artigianato e la Pesca,
Visti gli artt. 29 “Autorizzazioni stagionali e temporanee” e 30 “ Fiere, Feste e Sagre" del
Titolo IV del vigente Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche;
Ritenuto opportuno concedere le autorizzazioni per l’occupazione temporanea delle aree
pubbliche dal 27/10/2018 al 02/11/2018, agli operatori commerciali, che siano titolari di
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, agli artigiani e ai produttori agricoli, che
ne facciano richiesta, per la vendita di fiori, piante, dolciumi e giocattoli in occasione della
Commerazione dei defunti, al fine di consentire ai citadini e ai numerosi visitatori che
affluiranno al Cimitero un servizio più efficiente;
Ritenuto opportuno, al fine di evitare danneggiamenti alle strutture pubbliche e
insudiciamento generalizzato, prevedere un deposito cauzionale pari ad Euro 100,00 per
ciascun posteggio;

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente
1) Le aree da concedere per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, per la vendita di fiori,
piante, dolciumi e giocattoli, in occasione della ricorrenza della commerazione dei Defunti,
sono individuate nell'ambito delle seguenti vie e piazze per il periodo dal 27/10/2018 al
02/11/2018, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico e ordine pubblico.
◦ Piazza Sgriccio
◦ Via C. Colombo lato Cimitero
◦ Via G. Verne
◦ Via della Montagna
◦ Via Vittorio Emanuele (ad eslusione della Piazza Roma, Piazza Collegiata e degli spazi
antistanti il Palazzo Comunale).
2) Le autorizzazioni temporanee all’occupazione di suolo pubblico saranno rilasciate agli
operatori commerciali, titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma
itinerante, agli artigiani e ai produttori agricoli, facenti richiesta, limitatamente ai giorni
stabiliti.
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3) Si fa obbligo agli stessi assegnatari di lasciare il posteggio pulito e sgombro da ogni cosa
alla conclusione dell’attività commerciale giornaliera, di osservare le norme igienico
sanitarie secondo le norme vigenti in materia, nonché di rispettare, per lo svolgimento
dell’attività medesima, le norme previste dalla L.R. n. 18/95, così come modificata dalla L.R.
n. 2/96, e ss.mm.ii. e di quanto indicato nel regolamento Comunale per il commercio su aree
pubbliche.
4) Per l’occupazione temporanea del suolo pubblico, oltre al pagamento della COSAP +
TA.RI.G. è dovuto un deposito cauzionale pari ad Euro 100,00 per ciascun posteggio, che
sarà incamerato da questo Ente in caso di danno alle strutture pubbliche o di abbandono di
rifiuti o di quant’altro addebitabile all’incuria dell’assegnatario.
5) Ai titolari della predetta autorizzazione, per l’inosservanza delle disposizioni contenute nella
presente Determina, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 20 della L.R. n.
18/95.
La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per l’attestazione ed i visti di
competenza ai sensi dell’art. 27, comma 9° del D. Lgs. N. 77/95 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione. La stessa non comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio comunale in quanto non determina impegno
di spsae.La stessa verrà trasmessa alla Segreteria Generale al fine di essere inserita nella raccolta ufficiale delle
determinazioni e per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi e sul sito internet dell'Ente,
nonché trasmessa al Sig. Sindaco, al Sig. Assessore alla P.M. ed al Segretario Generale.

•

Biancavilla, 23/10/2018

Il Comandante di P.M.
LANAIA VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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COMUNE DI BIANCAVILLA
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
allegato alla Determinazione n° 86 del 23/10/2018
P.O. N.4 - AREA DI VIGILANZA
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE
DI AREE PUBBLICHE DA DESTINARE
ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2018.
Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto:
Accertamenti di Entrata
Acc - Sub

Anno

Capitolo

Oggetto capitolo

Importo

Capitolo

Oggetto capitolo

Importo

Impegni di Spesa
Imp - Sub

Anno

Liquidazioni
per un totale di
Imp - Sub

Data

Liquidazioni

Importo

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.

Biancavilla, 23/10/2018
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dino Scandura / INFOCERT SPA

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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Certificato di Pubblicazione
Determinazione Registro Generale n° 1040 del 23/10/2018
Determinazione n° 86 del 23/10/2018
P.O. N.4 - AREA DI VIGILANZA
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI AREE PUBBLICHE DA DESTINARE
ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2018.
che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 24/10/2018 e vi resterà per 15 gg consecutivi
Biancavilla, 24/10/2018
Il Responsabile delle Pubblicazione
FURNARI VINCENZINA / ArubaPEC S.p.A.

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

