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                            Provvedimento Dirigenziale 
 
 
 

N° 06/986                                                                           Emesso in data 04.09.2020 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
        DIREZIONE “SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE - SUAP -  

        UFFICIO TUTELA DEL CONSUMATORE” 

                                                                                                      Dimostrazione 

                                                                                                                                                 della disponibilità dei fondi 

 
                                                                                                                                              Bilancio 20…     Competenze ……………………. 

        Prot. N.   262991    del   04.09.2020    

                   Art. ………. Lett………Spese per ……………………                                                                                   

 

                

                                                   

 

         

 
                                                    
      
       
                                                                             Somma 

                                                                                                                    stanziata       €  

     

                                                              Aggiunta                      
                                                                                                  per storni      €    

                                                                                                                                                              

                                                                                                   Dedotta   

                                                  per storni    € 

  

                                         Impegni  

                                                 assunti        €  

                                        
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 DIRETTORE 

 

 

  Il sottoscritto Dott. Gianpaolo Adonia, Direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive – SUAP 

– Ufficio Tutela del Consumatore”: 
 

Premesso che l’Assessore alle “Attività Produttive e Politiche Giovanili”, con nota prot. n° 262186 

del 03.09.2020, ha richiesto di predisporre gli atti necessari per consentire la vendita di dolciumi 

tipici siciliani durante il mese di settembre nei siti individuati con deliberazione di G.M. del 

07/07/2020, n. 80; 

 

Considerato che: 
1. a seguito dell’epidemia da COVID_19, una forte crisi si è abbattuta pesantemente sul settore 

commerciale in generale, ivi compreso il settore in oggetto; 

2. sono state sospese tutte le Feste Patronali e, di conseguenza tutte le sagre con le stesse connesse, 

e quindi i venditori di dolciumi e prodotti tipici siciliani si trovano in forte difficoltà; 

 

Ritenuto di poter accogliere la richiesta in premessa per l’assegnazione di:  

• n°2 postazioni in Piazza Stesicoro (lato Mc Donald’s); 

• n°2 postazioni in via Etnea, davanti l’ingresso della Villa Bellini; 

• n°1 postazione in via Pacini; 

• n°2 postazioni in Piazza Nettuno (lato interno); 

• n°1 postazione in Piazza del Tricolore,  

nei giorni: 11-12-13, 18-19-20, 25-26-27 del mese di settembre 2020; 

 

Ritenuto altresì che per procedere all’assegnazione degli stalli nei siti individuati dalla predetta 

Deliberazione è necessario: 

1. approvare un disciplinare che definisca le modalità di assegnazione; 

2. pubblicare apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente per assicurare la massima pubblicità e 

partecipazione; 

 

     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. 77 Statuto Comunale1 correlato all’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2672 ed  

all’art. 4 comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 1653; 

• il combinato disposto di cui agli artt. 49 e147 bis del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 

• la L. 190/2012; 

• il D.Lgs. 97/2016; 

• il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. 24 maggio 1996, n. 55; 

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

di spazi ed aree pubbliche”; 

• 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”; 

• 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”; 

                                                           
1 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 
2 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
3 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  
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•   la deliberazione G.M. 4.3.2020, n. 21 avente ad oggetto: “Programmazione attività per la 

realizzazione di mercatini dell’opera dell’ingegno creativo su aree pubbliche in occasione di festività, 

eventi o altri periodi dell’anno con maggiore affluenza turistica -  Formulazione Indirizzo Politico” 

• il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano Antifrode 

2020/2022 - Sistema integrato di gestione dei rischi di corruzione e frode4; 

                   
Dichiara sotto la propria responsabilità l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto 

d’interesse in relazione al presente provvedimento e, 

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

 
        DETERMINA 

                   

Approvare il seguente disciplinare:  

Modalità e termini di presentazione delle domande per il rilascio delle concessioni di suolo 

pubblico per l’attività di vendita di dolciumi tipici siciliani nei giorni: 11-12-13, 18-19-20, 25-
26-27 del mese di settembre 2020: 

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire le istanze di partecipazione, presso il protocollo 

della Direzione “Sviluppo Attività Produttive – SUAP – Ufficio Tutela del Consumatore”, sita in 

via A. di Sangiuliano n°317, entro e non oltre le ore 11.00 del 09.09.2020; 
2. nell’istanza di partecipazione, in carta semplice, dovranno essere indicate: 

a. lo stallo specificando il sito ed i giorni per i quali viene richiesto; 

b. dichiarazioni  rese  ai sensi del D.P.R. n° 445/2000; relative ai dati anagrafici riferiti al 

titolare di Ditta individuale (luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, mail e 

PEC) , Partita Iva,  data d’iscrizione  alla Camera di Commercio e relativo numero REA ; 
c. nel caso di Società i  dati anagrafici devono essere riferiti all’ Amministratore, oltre 

all’indicazione della denominazione della Società, Partita Iva,  data d’iscrizione  alla 

Camera di Commercio e relativo numero REA; 
La mancata indicazione del sito e dei giorni comporterà l’esclusione della domanda;  

 

Modalità di assegnazione : 

1. nel caso in cui perverrà una sola istanza per il sito e per la data richiesta si procederà 

all’assegnazione dello stesso; 

2. nel caso in cui perveranno più istanze per lo stesso sito e per gli stessi giorni verrà assegnato 

con la modalità del sorteggio. L’eventuale sorteggio si svolgerà alle ore 11.00 di giovedì 
10.09.2020;  

Il sorteggio sarà svolto in seduta pubblica ad opera del Direttore della Direzione “Sviluppo Attività 

Produttive - SUAP - Ufficio Tutela del Consumatore” e dal personale comunale interno. 

 

E’ fatto obbligo all’assegnatario del suolo pubblico: 

• di non effettuate installazioni fisse, ancorate al terreno in alcun modo; 

• che il gazebo utilizzato per l’attività di vendita dei dolciumi dovrà essere di colore bianco. Non è 

consentito l’utilizzo di altro tipo di gazebo e la mancata osservazione della seguente indicazione 

comporterà l’immediato smontaggio del gazebo, la revoca della concessione di suolo pubblico e 

l’impossibilità di richiedere ulteriori stalli per tutto l’anno 2020. Inoltre, il manufatto, ai fini della 

sicurezza, dovrà essere strutturalmente ed autonomamente stabile; 

• di rispettate le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.9 aprile 

2008, n. 81, nonché le norme generali emanate ai fini del contenimento dell’epidemia da 

COVID_19; 

• di  dotarsi di idonei contenitori porta rifiuti, mantenere il  decoro e la pulizia dell’area circostante 

il posteggio, pena la revoca della concessione di suolo pubblico; 

• di farsi carico dei seguenti oneri:  

- rimozione, alla scadenza della concessione, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, 

delle strutture adibite alle attività di cui trattasi;  

                                                           
4 Adottato con Delibera di Giunta Municipale 24 gennaio 2020, n. 4 

 



 4

- responsabilità diretta e indiretta, in particolare per danni a persone cose e animali o per 

omissioni o violazioni delle norme vigenti, sollevando il Comune di Catania da ogni onere e da 

qualsiasi responsabilità, anche nel caso di furti, sottrazioni, danneggiamenti ed altro della 

merce esposta, dovuti a qualsiasi causa od evento; 

- vigilare affinché nel corso dello svolgimento dell’attività di vendita vengano tenuti 

comportamenti che non danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari; 

- garantire che le strutture ed i materiali utilizzati possiedono i requisiti di legge per l’uso del 

quale vengono destinati e che saranno montati sul posto a perfetta regola d’arte, evitando 

danni e pericoli a persone, cose e animali anche nel caso di avverse condizioni meteo;  

• di lasciare l'area libera da ogni ingombro e l’eventuale ripristino dello stato dei luoghi; 

 
Pubblicare Avviso Pubblico per la vendita di dolciumi tipici siciliani nei giorni: 11-12-13, 18-19-20, 

25-26-27 del mese di settembre 2020 nei seguenti siti individuati con deliberazione di G.M. del 

07/07/2020, n. 80: 

• n°2 postazioni in Piazza Stesicoro (lato Mc Donald’s); 

• n°2 postazioni in via Etnea, davanti l’ingresso della Villa Bellini; 

• n°1 postazione in via Pacini; 

• n°2 postazioni in Piazza Nettuno (lato interno); 

• n°1 postazione in Piazza del Tricolore;  

 

  Dare atto che il presente provvedimento5, non comporta spesa e sarà:  
a. pubblicato all’interno del portale istituzionale del Comune di Catania6, consultabile sul link: 

http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf; 
b. trasmesso in modalità digitale, tramite inserimento all’interno del protocollo informatico, alle 

seguenti Direzioni: 
- “Gabinetto del Sindaco”; 
- “Corpo di Polizia Municipale”, per il controllo sul rispetto di tutte le condizioni poste nel 

presente atto; 
- “Ragioneria Generale…” anche in formato cartaceo:  

o   Servizio Entrate; 
o   Ufficio COSAP; 

-   “Affari Istituzionali e Presidenza del Consiglio”:  
o  Albo Pretorio, per la prescritta pubblicazione e,  
o  per estratto al “Gruppo di Lavoro per l’attuazione e il controllo della regolarità 

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

                 IL DIRETTORE  

                                                    Dott. Gianpaolo Adonia 

 

                                                           
5 Redatto in due esemplari 
6 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 


