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                            Provvedimento Dirigenziale 
 

 

 

N° 06/1310                                                                   Emesso in data 25 novembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        DIREZIONE “SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE – TUTELA DEL CONSUMATORE” 
                                                                                                               Dimostrazione 

                                                                                                                                                 della disponibilità dei fondi 
 
                                                                                                                                               Bilancio 20…     Competenze ……………………. 

        Prot. N. 413280 del 25 novembre 2019                
                   Art. ………. Lett………Spese per ……………………                                                                                    

 

 
                                                   
 

         Il Responsabile del procedimento  
             F.to A.P. Dott. Gianpaolo Adonia     

       
                                                                             Somma 
                                                                                                                    stanziata       €  
     
                                                              Aggiunta                      
                                                                                                  per storni      €    
                                                                                                                                                              

                                                                                                   Dedotta   
                                                  per storni    € 
  

                                         Impegni  
                                                 assunti        €  
                                                                                                                                                                                              Impeg 

Fondo 
                                                                                                                             dispon.le     €                                                                                                                     
 

      
      

      Visto ed iscritto a ………………………………………………n…………………… 

      de ……………………art……………… lett………………... nel……………………..                                                                        
      Partitario entrata di competenza di € ……………………………………….. 
      Visto per l’accertamento entrata e per la regolarità contabile 

               

                                                                                                            Addì ……………………………… 20… 
 
 

                                                                                                                            IL RAGIONIERE GENERALE 
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Il sottoscritto Dott. Gianpaolo Adonia, n.q. di A.P. “Attività Produttive”, responsabile del procedimento, 
dichiara sotto la propria responsabilità l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto 
d’interesse in relazione al presente provvedimento e propone quanto segue: 

 
Premesso che: 
1. l’art. 44 D.Lgs. 15.11.1993, n. 5071 al comma 1 prescrive che “…per le occupazioni permanenti la 

tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria 
autonoma…”; 

2. l’art. 24 comma 2 Regolamento COSAP2 conferma tale disposizione, prevedendo che “… per le 
occupazioni permanenti l’ammontare del canone dovuto per l’intero anno solare, indipendentemente 
dall’inizio dell’occupazione nel corso dell’anno…”; 

 
Considerato che: 
1.   ordinariamente le concessioni permanenti di suolo pubblico che vengono rilasciate in favore di 

operatori commerciali per l’allocazione di elementi di arredo amovibili in aderenza ai loro esercizi, 
scadono il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data del loro rilascio; 

2.   nel mese di dicembre pervengono alla Direzione “Sviluppo Attività Produttive - Tutela del 
Consumatore” oltre alle richieste di nuove concessioni, circa 500 richieste di rinnovo delle 
concessioni annuali preesistenti, che comportano un notevole carico di lavoro da esitare in tempi 
molto ristretti;  

3. dall’applicazione di tale disposto normativo deriva notevole disagio per: 
a. gli operatori, preoccupati per le conseguenze di eventuali controlli ai loro esercizi nelle more  
 del rilascio del titolo concessorio di rinnovo richiesto; 
b. le Forze dell’Ordine addette al controllo circa l’osservanza da parte degli  operatori della 

regolarità dei titoli concessori; 
 

Ritenuto necessario, allo scopo di venire incontro alle esigenze degli operatori commerciali, adottare gli 
opportuni provvedimenti atti a superare le sopra delineate criticità, ottimizzando il lavoro della 
Direzione attraverso lo snellimento delle procedure amministrative; 
 
Considerato, altresì, la eccezionalità della presente procedura a seguito del dissesto finanziario 
dell’Ente per cui non è possibile prorogare scadenze che rinviano entrate certe nei termini previsti dal 
Regolamento Cosap; 

 
Visti: 
a. l’art. 20 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 16 dicembre  1992, n. 

4953; 
b. la L. 190/2012; 
c. l'art. 77 Statuto Comunale4 correlato all’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2675 ed 

all’art. 4 comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 1656; 
d. il D.Lgs. 97/2016; 
e. il Regolamento Comunale di contabilità, approvato  con  deliberazione C.C. 24 maggio 1996, n. 55; 
f. la deliberazione C.C. 3.7.2012, n. 24 “Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di 

spazi ed aree pubbliche”;  

                                                           
1 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione 

di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale 

2 Approvato con deliberazione C.C. 3.7.2012, n. 24 
3 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada 
4 Approvato con delibera C.C. 10 maggio 1995, con decisione n° 11757/11364, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 66 del 23/12/1995, 

Supplemento straordinario n. 2 
5 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
6 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  
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g. l’Ordinanza Sindacale 19 maggio 2017, n. 65 “Indebita occupazione a fine di commercio di suolo 
pubblico – Applicazione Sanzioni ex art. 3 comma 16 e segg. L. 15.7.2009, n. 94”; 

h. la deliberazione C.C. 29.1.2019, n. 4  “Dissesto Finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi 
dell’art. 251 D. Lgs n. 267/2000 - Tariffe dei Servizi a domanda individuale e dei Servizi generali”; 

i. il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano Antifrode 2019/ 
20217; 

                    PROPONE 
 

per i motivi esposti in premessa che qui devono intendersi ripetuti e trascritti,  
 
Autorizzare il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per l’anno 2020 per l’allocazione di elementi 
di arredo amovibili, a seguito di presentazione da parte dell’operatore economico che ne farà richiesta, 
di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 con la quale si attesti di non aver apportato: 
a.   modifiche strutturali all’interno del locale ai fini igienico - sanitari ed all’esterno (partizioni verticali,  

pedane, ecc.), per le quali sono previste apposite autorizzazioni; 
b.   variazioni relativamente ai metri quadrati concessi per il posizionamento degli elementi di arredo in 

riferimento; 
c.   modifiche dal punto di vista amministrativo della ditta e/o società (denominazione, cambio ragione 

sociale, amministratore, ecc.). 
 

 
          Il Responsabile del Procedimento 
                             F.to8A.P. Dott. Gianpaolo Adonia    
   

                                                                                                                  
                          IL DIRETTORE  

 
Esaminata la presente proposta dal responsabile del procedimento; 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto 
d’interesse in relazione al presente provvedimento; 

 
            DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:                   

 
Dare atto della proposta di provvedimento dirigenziale esposta in premessa; 

 
Autorizzare il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per l’anno 2020 per l’allocazione di elementi 
di arredo amovibili, alle seguenti condizioni:  
1. la domanda, redatta in bollo da €. 16,00 deve essere inoltrata alla Direzione “Sviluppo Attività 

Produttive - Tutela del Consumatore”, formulata sulla base del modello predisposto dall’ufficio.            
La stessa deve essere obbligatoriamente accompagnata da attestazione di pagamento di: 
a. diritti di istruttoria SUAP; 
b. canone Osap riferito alla concessione annuale preesistente; 

2. sia presentata da parte dell’operatore economico, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale si attesti di non aver 
apportato: 
a. modifiche strutturali all’interno del locale ai fini igienico - sanitari ed all’esterno (partizioni 

verticali,  pedane, ecc.), per le quali sono previste apposite autorizzazioni; 
b. variazioni relativamente ai metri quadrati concessi per il posizionamento degli elementi di arredo 

in riferimento; 
c. modifiche dal punto di vista amministrativo della ditta e/o società (denominazione, cambio 

ragione sociale, amministratore, ecc.). 

                                                           
7 Adottato con delibera Giunta Municipale 30 gennaio 2019, n.8 

8 Firma autografa del nominativo del soggetto responsabile integrata dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 
automatizzato, ex art. 3 comma 2 D. Lgs 12.2.1993, n. 39 
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Qualsiasi variazione apportata dall’operatore economico rispetto alla concessione precedente, verrà 
controllata d’ufficio e comporterà la presentazione di nuova istanza con conseguente avvio di nuova 
istruttoria. Rimane in ogni caso l’obbligo di esibire l’attestazione del pagamento del Canone OSAP 
riferito alla concessione di suolo pubblico preesistente; 

3. siano allegati alla richiesta: 
a. elaborato grafico relativo alla concessione di suolo pubblico preesistente; 
b. relazione a firma di tecnico abilitato nella quale venga dichiarato che l’occupazione del suolo 

pubblico, oggetto di rinnovo, è uguale a quanto raffigurato nell’elaborato grafico presentato dal 
tecnico in ordine alla concessione di suolo pubblico preesistente ed approvato 
dall’Amministrazione Comunale; 

c. autorizzazione del proprietario o del condominio (se la superficie ricade su area privata); 
d. eventuale delega al ritiro della concessione di suolo pubblico. 

  
Si fa presente, altresì, che al momento del rilascio del titolo autorizzativo, occorre presentare 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista sottoscrittore degli elaborati progettuali, 
attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente; 

 
Dare atto che personale della Direzione “Sviluppo Attività Produttive…” provvederà al controllo sulla 
veridicità di quanto dichiarato dall’operatore economico a seguito della richiesta di rinnovo della 
concessione di suolo pubblico;  
 

Dare Atto, altresì, che il presente provvedimento9, non comporta spesa e sarà:  
1. pubblicato all’interno del portale istituzionale del Comune di Catania10, consultabile sul link:  
 http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf; 
2. trasmesso in modalità digitale, tramite inserimento all’interno del protocollo informatico, alle 

seguenti Direzioni: 
a. “Corpo di Polizia Municipale”; 
b. “Ragioneria Generale…”:  
c.  “Affari Istituzionali”:  

-   Albo Pretorio, per la prescritta pubblicazione e,  
-   per estratto al “Gruppo di Lavoro per l’attuazione e il controllo della regolarità 

amministrativa”,11 all’interno dell’elenco mensile delle determine emesse.  
 
 
 

 
                       IL DIRETTORE  

                                                              F.to12Dott. Ing. Fabrizio D’Emilio 
 
 
  

                                                           
9   Redatto in due esemplari di cui uno verrà inviato alla Direzione “Ragioneria Generale…” per il visto di regolarità contabile e l’altro 
custodito agli atti d’ufficio 
10   In conformità a quanto previsto con note prot. 234790 del 2.12.2008, prot. 25302 del 2.2.2009 e prot. 4671 del 5.01.2012 
11 In aderenza al disposto delle note prot. 105265 del 22.5.2008, prot. 146068 del 22.7.2008 e prot. 162204 del 17.05.2012 

12 Firma autografa del nominativo del soggetto responsabile integrata dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 
automatizzato, ex art. 3 comma 2 D. Lgs 12.2.1993, n. 39 

http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf

