
 

 Co m u n e  d i  C a t a n i a 
 

Categoria............................. 
Classe...................................       V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E 
Fascicolo.............................. 

 
Deliberazione N. 68   del 20.4.2018   
 
OGGETTO: “Caffè Concerto 2018” - Programmazione attività  di  somministrazione su area   

                        pubblica - Formulazione Indirizzo Politico 

 
DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DEI FONDI 

BILANCIO ........................Competenze................................................ 

 

Cap...........................Art...................Spese  per ..................................... 

 

Somma 

stanziata                                € 

 

Aggiunta  

per storni                             € 

 

Dedotta 

per storni                             € 

 

Impegni                                 

assunti                                   € 

 

Fondo  

disponibile                            €                                   

 

.............................................................. 

 

   

.............................................................. 

 

 

.............................................................. 

 

 

…………………………………………… 

 

 

……………………………………………      

 

 

Visto ed iscritto a ...........................N.  ......................................................... 

 

de.............................Cap.....................Art.......................nel............................. 

 

partitario uscita di competenza l’impegno di  €. .............................. 

Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile 

 

Addì, ..........................................20................... 

 

                                        IL RAGIONIERE GENERALE                            

                                           ................................................… 

DIREZIONE 
“Sviluppo Attività Produttive – Tutela del consumatore” 

 

Prot.: 154464    del  19 aprile 2018 

 

   f.to Il Compilatore 

                     (Carmelo Privitera) 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                             f.to  (Dr. Giuseppe Fichera) 

                                                                                    

                                                  Visto 

      f.to    Il  Direttore                                         f.to L’Assessore 

             (Dr. Alessandro Mangani)                                                                         (  Agatino Lombardo) 

============================================= 

DIREZIONE  "Affari Istituzionali" 

 

N......................... del......................... 

============================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Segretario Generale del Comune di Catania certifica che 

copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio il giorno ………………………………. e che non risulta 

prodotta alcuna opposizione contro la stessa deliberazione 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
…………………………………. 

 
 
 
 
 
 



 
 

        Proposta deliberazione per la Giunta Municipale 

 
 
OGGETTO: “Caffè Concerto 2018” - Programmazione  attività  di  somministrazione su area   

                        pubblica - Formulazione Indirizzo Politico 

 

 

Il sottoscritto Dr. Alessandro Mangani, Direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive - Tutela 

del Consumatore”, dichiara sotto la  propria  responsabilità  l’inesistenza  di situazioni   anche 

potenziali di   conflitto    d’interesse in relazione alla presente proposta di deliberazione che sottopone 

alla Giunta Municipale: 

 

PREMESSO CHE: 

− con carattere di continuità, nel quadro delle attività di promozione turistico culturale, da diversi 

anni si è ritenuto opportuno offrire la più ampia possibilità di fruizione della città, anche 

attraverso la manifestazione denominata “Caffè Concerto”;  

− tale manifestazione - il cui avvio coincide di massima con quello della stagione estiva, nella quale la 

Città presenta minori problemi di congestione derivante dal traffico veicolare - si concretizza con 

l’implementazione nella fascia oraria serale della concessione di suolo pubblico agli esercizi che 

effettuano ristorazione, nei casi in cui sarà possibile porre tale limitazione al traffico nelle strade a 

basso flusso veicolare, da stabilirsi in sede di Tavolo Tecnico; 

 

CONSIDERATO CHE:  

− si  rende opportuno continuare  a promuovere tali azioni di rivitalizzazione del contesto urbano 

per la sua riappropriazione da parte dei cittadini; 

− per  assicurare  la  migliore riuscita   dell’iniziativa,   occorre   che  operino  in  sinergia  ed  in  

coordinazione tra loro le Direzioni “Attività Produttive...”, “Cultura”, “Politiche per l’Ambiente...”, 

“Corpo di Polizia Municipale” - “Servizio Area Tecnico Operativa U.T.U.”, nel rispetto delle 

reciproche competenze;  

 
RITENUTA l’esigenza di impartire adeguato indirizzo politico, per contemperare i diversi interessi 

coinvolti - con riguardo alle  esigenze rappresentate oltre che dai gestori di pubblici esercizi, anche dai 

residenti - stabilendo durata, criteri ed orari della manifestazione; 

  

VISTI: 

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

1992, n. 495  “Regolamento  di  esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”; 

− l’art.  4   D. M.  17  dicembre  1992,  n. 564  “Regolamento  concernente  i  criteri  di sorvegliabilità  

dei  locali  adibiti  a  pubblici  esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”; 

− la  L.  26  ottobre  1995,  n. 447   “Legge   quadro   sull'inquinamento   acustico”   ed   il    D.P.C.M.  

14.11.1997  “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

− la L. 25 marzo 1997, n. 77  “Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio”; 

− la nota “Assessorato della Salute” - Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico prot. n. 46277 del 3.6.2015 “Pubblici Esercizi - Servizi Igienici per il Pubblico”; 

− il D. Lgs. 18  agosto  2000,  n. 267   “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli enti locali”; 

− l’art. 14 ter  L. 30 marzo 2001, n. 125  “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol 

correlati”;  

− la L.R. 1 marzo 1995, n. 18  “Norme riguardanti il  commercio  su  area pubblica nella Regione 

Siciliana”; 

− la deliberazione C.C. 3.7.2012, n. 24 “Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione 

di spazi ed aree pubbliche”; 

− il Regolamento Comunale per la tutela  dall’inquinamento  acustico,  approvato  con  deliberazione  

C.C. 4.3.2013,  n. 17; 

− la deliberazione C.C. 21.11.2013, n. 57  “Regolamento TARES”; 

− la deliberazione G.M. 25.10.2016, n. 165 (diritti di segreteria e di istruttoria);  

 

 

 

 



 
 

PROPONE, 

 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,  

 

FORMULARE INDIRIZZO POLITICO PER 

 
AUTORIZZARE: 
1. per l'anno 2018 la manifestazione denominata “Caffè Concerto” dal 8.5.2018 al 4.11.2018;  
2. l'istituzione di un Tavolo Tecnico  tra le Direzioni “Attività Produttive”, “Politiche per l’Ambiente…”, 

“Cultura” e  “Corpo di Polizia Municipale” - “Servizio Area Tecnico Operativa U.T.U.”, per l’esame 
congiunto delle istanze pervenute, al fine di verificarne la loro ammissibilità; 

 

INDIVIDUARE i seguenti criteri per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico: 

1. la domanda redatta in bollo da €. 16,00 dovrà essere inoltrata improrogabilmente dal 20.4.2018 al 

7.5.2018 alla Direzione “Sviluppo Attività Produttive - Tutela del Consumatore” in Via Antonino di 

Sangiuliano, 317, formulata sulla base del modello predisposto dall’ufficio, con l’indicazione della 

relativa documentazione. Non verranno prese in considerazione le domande di  concessione suolo 

pubblico pervenute oltre tale data, che verranno quindi escluse dalla partecipazione alla 

manifestazione suddetta;  

2. l’orario  della  concessione di  suolo pubblico viene stabilito dalle ore 20,00 alle ore 02,00; viene  

 concessa, inoltre, mezz’ora di tolleranza per lo smontaggio degli arredi. 

Successivamente a tale orario, le attrezzature possono trovare momentanea collocazione (fino 

all’orario di chiusura dell’esercizio) a ridosso della parete di pertinenza del locale; dopo la chiusura 

dell’esercizio, gli arredi che saranno rinvenuti sulla pubblica via, in difformità a quanto sopra 

indicato, verranno sequestrati; 

3. la superficie autorizzabile sarà nei limiti di quanto stabilito dalla nota “Assessorato della Salute” –  

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico prot. n. 46277 del 

3.6.2015;  

4. la concessione  di  suolo  pubblico  viene rilasciata in linea di massima nell’area di pertinenza del 

locale e nelle aree stradali ove sarà possibile disporre, con apposito provvedimento 

amministrativo, la limitazione al transito veicolare, negli orari di svolgimento della manifestazione 

e per la sua durata; 

5. l’occupazione  del  suolo pubblico dovrà garantire: 

a. nelle  aree  Z.T.L.  il  transito dei  mezzi  di  soccorso  e  di vigilanza,  lasciando liberi almeno 3 

metri di carreggiata, se la strada  è  a senso unico, o 5 metri, se la strada è a doppio senso di 

circolazione; 

b. il libero ed incondizionato  accesso  dei   residenti  alle  proprie  abitazioni  od  ai  garages e la 

piena fruibilità degli ingressi e delle vetrine degli altri esercizi commerciali, salvo espresso 

assenso di questi ultimi, nonché la piena disponibilità degli stalli riservati ai diversamente abili;  

6. gli esercenti sono obbligati ad esibire, a richiesta degli incaricati e degli agenti della Forza 

Pubblica, l'atto amministrativo che autorizza l'occupazione del suolo pubblico;    
7. le esecuzioni musicali, con esclusione di qualsiasi strumento a percussione, effettuate all’esterno 

dei locali, devono rispettare i valori limite di immissione nell’ambiente  imposti dalla vigente 

normativa e di quanto contenuto nel Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento 

acustico e relativa zonizzazione, approvato con deliberazione C.C. 4.3.2013, n. 17 e precisamente: 

dalle  ore  20,00  alle  ore  22,00  -  65 dB (A) - dalle  ore  22,00  alle  ore  24,00 - 55 dB (A); non è 

ammessa l’amplificazione vocale e strumentale e le esecuzioni musicali  devono cessare in ogni 

caso alle ore 24,00 di ogni giorno; 

8. gli elementi di arredo urbano devono essere tutti di tipo amovibile,  non ancorati in alcun modo al 

suolo e rimossi al termine dell’orario di concessione, in conformità alle modalità indicate al punto 

1; 

9. Tipologia arredi ammessi: 

- per la copertura potranno essere utilizzati ombrelloni nei colori bordeaux, bianco ecrù, grigio 

antracite/nero, moka privi di scritte pubblicitarie con struttura in legno o in alluminio 

preverniciato;  

- le eventuali separazioni o recinzioni devono essere assolutamente trasparenti e devono 

consentire la visibilità interna/esterna, nonché quella di altre attività commerciali;  

- fioriere di forma parallelepipeda (dimensione massima di cm. 45 di altezza,  cm. 40 di 

profondità e cm. 60 di lunghezza), preferibilmente collocate su basi con ruote; l’altezza 



comprensiva di essenze vegetali non deve superare, comunque, i cm. 90. E’ assolutamente 

vietato l’uso di vasi troncoconici di terracotta o similari; 

10. sulle aree in cui è concessa l’occupazione di suolo pubblico non potranno essere collocati banconi 

frigoriferi o attrezzature di qualsiasi genere; 

11. qualora  più   aziende,  avendone titolo, richiedano  la   medesima  area, questa  sarà assegnata nel 

rispetto del principio di equità, contemperando le esigenze di tutti gli operatori ivi insistenti; non 

potrà, comunque, essere concessa in uso un’area che per il servizio richieda l’attraversamento 

dell’area antistante l’ingresso di un’altra attività commerciale, salvo espressa autorizzazione; 

12. siano rispettati: 

a. le disposizioni igienico-sanitarie, mantenendo nello svolgimento dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande il decoro igienico dei luoghi collocando nelle aree 

assegnate apposito contenitore di dimensione massima di 100 lt, mantenuto sempre chiuso 

con l’apposito coperchio al fine di prevenire l’abbandono dei rifiuti in strada da parte degli 

avventori;   

b. gli orari  del  conferimento dei  rifiuti  davanti ai locali di pertinenza, che dovrà avvenire dalle 

ore 02.00  alle ore 04.00 o altro orario stabilito e comunicato dalla Direzione Ecologia, secondo 

le modalità previste per la raccolta differenziata; e’ fatto divieto di otturare scarichi pubblici o 

immettere oggetti causa di intasamento, nonché introdurre spazzatura nelle caditoie destinate 

allo scolo delle acque;  

13. gli operatori dovranno effettuare il pagamento dei tributi previsti dalla vigente normativa e dai 

Regolamenti Comunali e, segnatamente, il Canone OSAP e la TARI per l’ampliamento stagionale di 

superficie concesso all’esterno dei locali; 

 
DARE ATTO che l’inosservanza delle superiori disposizioni comporterà per gli  esercenti  

l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti e le altre sanzioni accessorie.  

Altresì, gli  esercenti  che  violeranno  le  disposizioni  indicate al punto 7,  saranno  puniti  con  la 

sanzione pecuniaria da €. 516,46  a  €. 5.164,57 ai sensi dell’art. 10 co. 2 L. 26 ottobre 1995, n. 447. 

 

 

 

            

                                    IL DIRETTORE 
                                      (Dr. Alessandro Mangani) 

 
 
 



 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

VISTI: 

1. la proposta di deliberazione n. ___________ del _____________________; 

2. i pareri favorevoli sulla proposta espressi ex art. 49 D. Lgs. 18  agosto  2000,  n. 267   “Testo  unico  

delle  leggi  sull’ordinamento  degli enti locali”: 

• per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive - Tutela del  

Consumatore”; 

• per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione “Ragioneria Generale…”; 

 

RITENUTO di dovere provvedere in merito; 

 

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA: 
 
 

APPROVARE la proposta di deliberazione, indicata in premessa,  per  farla propria; 

 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, sussistendo i presupposti di cui 

all'art. 134 D. Lgs. 18  agosto  2000,  n. 267   “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli enti 

locali”; 

 
DARE MANDATO al  Direttore  Direzione  “Sviluppo  Attività  Produttive - Tutela del Consumatore” di 
emanare il bando per la concessione del suolo pubblico ai titolari di esercizi pubblici per la 
somministrazione di alimenti e bevande, provvisti di autorizzazione di tipo A, B, D, rilasciata ai sensi  
della L. 25 agosto 1991, n. 287 o di Segnalazione Certificata Inizio Attività, ai sensi del D. Lgs. 26 marzo 
2010, n. 59 e s.m.i., che  ne  faranno espressa richiesta, con esclusione dalla partecipazione di: 
a) esercizi  commerciali provvisti  di autorizzazione di tipo C, per il combinato disposto dell’art. 3 co.  

6 lettera d) e dell’art 5 lettera c)  L. 25 agosto 1991, n. 287, in cui la somministrazione viene 

effettuata congiuntamente all’attività prevalente di intrattenimento e svago in sale da ballo, sale da 

gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;  

b) circoli privati ed associazioni culturali che,  ai sensi dell’art. 4 D.M. 17  dicembre 1992,  n. 564,  

possono  effettuare la somministrazione di  alimenti e bevande esclusivamente in favore dei  loro  

associati  ed  in  locali  non  aventi accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

< Omissis > 
 

 

Redatto, letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO  -  PRESIDENTE 
 

 

 

 

Il Segretario Generale                     L’Assessore Anziano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 


