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        DIREZIONE “SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE -SUAP- UFFICIO TUTELA DEL CONSUMATORE” 

 

 

                                                                                                               Dimostrazione 

                                                                                                                                                 della disponibilità dei fondi 

 

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

        Prot. N. 479940 del 1 DIC. 2021    

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

 

 

   

Il Responsabile del procedimento 
                    F.to Melina Scalisi                                                 

 

       

       
                                                                             Somma 

                                                                                                                    stanziata       €  
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                                         Impegni  
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      Visto ed iscritto a ………………………………………………n…………………… 

      de ……………………art……………… lett………………... nel……………………..                                                          

      Partitario entrata di competenza di € ……………………………………….. 

      Visto per l’accertamento entrata e per la regolarità contabile 
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OGGETTO: “Festività Natalizie” Anno 2021 - Alberi di Natale e addobbi - disciplina attività  

commerciali su area pubblica  
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La sottoscritta Melina Scalisi - nella qualità di responsabile del procedimento, sotto la propria 

responsabilità, dichiara l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse in 

relazione al presente provvedimento e - propone quanto segue: 
 

Premesso che: 

1. negli anni passati, nel periodo natalizio, è stata concessa, agli operatori commerciali, l’occupazione 

temporanea di suolo pubblico per la vendita di stelle, alberi di natale e addobbi natalizi in genere; 

2. anche quest’anno si prevedono pervengano richieste di autorizzazione all’occupazione del suolo 

pubblico da parte di operatori economici per l’esercizio dell’attività di vendita di stelle, alberi di 

natale e addobbi natalizi in genere mediante l’utilizzo di un posteggio; 

3. l’esercizio di tale attività salvaguarda una tradizione tipica della realtà locale;  

 

Considerato che la Giunta Municipale con deliberazione 30.11.2021, n. 164 ha: 

1. autorizzato, in occasione delle “Festività Natalizie” dell’anno 2021, la vendita di addobbi natalizi  

 su area pubblica; 

2. dato mandato al Direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive - Tutela del Consumatore” di  

porre in essere gli atti conseguenziali e necessari a rendere esecutiva la citata deliberazione;  

  

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. 4951; 

b. la L. 190/2012; 

c. l'art. 77 Statuto Comunale2 correlato all’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
3
 ed   

 all’art. 4 comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
4
; 

d. il D.Lgs. 97/2016; 

e. la L.R. 1 marzo 1995, n. 18, aggiornata e coordinata con le LL. RR. 8 gennaio 1996, n. 2 e 22

 dicembre 1999, n. 28 - “Norme riguardanti il commercio su area pubblica nella Regione Siciliana”; 

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

h.   la deliberazione C.C. 29 gennaio 2019, n. 4; 

i. il “Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del Canone per le Aree 

Mercatali” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20 maggio 2021; 

l.   la Deliberazione G.M. 30.11.2021, n. 164 avente ad oggetto: “Festività Natalizie” Anno 2021 - 

Vendita dolciumi, panettoni, addobbi natalizi su area pubblica - Formulazione Indirizzo Politico;     

m. il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano Antifrode  

         2021/2023 - Sistema integrato di gestione dei rischi di corruzione e frode5;   

 

      PROPONE 

 
Autorizzare, in occasione delle “Festività Natalizie” dell’anno 2021, la vendita di stelle, alberi di 

natale e addobbi natalizi in genere dal 8.12.2021 al 24.12.2021 nelle sotto elencate vie e piazze e 

dimensioni: 

 

A. Posteggi Mq. 12,00 (6,00 X 2,00)                N. 7          
Piazza 2 Giugno                                            1             

Via Passo Gravina (dietro posteggio ex Foral)   1 

Largo Lilibeo   1 

                                                           
1
 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada 

2
 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 
3
 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

4
 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  

5
 adottato con Delibera di Giunta Municipale 29 Marzo 2021, n. 3 
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Piazza Michelangelo                                                                                                                                              1 

Piazzale Rocco Chinnici  1 

Piazza I Vicerè           1 

Via Angelo Musco (parcheggio Parco Gioieni)   1  

                                                                                                                                           

B. Posteggi Mq. 6,00 (3,00 X 2,00)                                                                                                                   N. 2 

Piazza Giovanni Verga                         1 

Piazza Ettore Maiorana          1 

                         

 
          Il Responsabile del Procedimento 

                               F.to Melina Scalisi  

  

                                                                                                       

                          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:                   

 
Autorizzare, in occasione delle “Festività Natalizie” dell’anno 2021, la vendita di stelle, alberi di 

natale e addobbi natalizi in genere dal 8.12.2021 al 24.12.2021 nelle sotto elencate vie e piazze e 

dimensioni: 

 

A. Posteggi Mq. 12,00 (6,00 X 2,00)                N. 7          

Piazza 2 Giugno                                            1             

Via Passo Gravina (dietro posteggio ex Foral)   1 

Largo Lilibeo   1 

Piazza Michelangelo                                                                                                                                              1 

Piazzale Rocco Chinnici  1 

Piazza I Vicerè           1 

Via Angelo Musco (parcheggio Parco Gioieni)   1  

                                                                                          

B. Posteggi Mq. 6,00 (3,00 X 2,00)                                                                                                                   N. 2 

Piazza Giovanni Verga                         1 

Piazza Ettore Maiorana          1 

 
  

 Dare atto che: 
1. agli operatori, è consentito fruire della concessione di suolo pubblico con due giorni di anticipo 

esclusivamente  per  il  montaggio  e  la  sistemazione  della  merce  con  il  divieto assoluto di 

vendita; 

2. la richiesta di concessione dei suddetti posteggi, redatta su modello predisposto dall’Ufficio, 

debitamente sottoscritta, deve pervenire entro il 6.12.2021. Sono fatte salve le istanze di suolo 

pubblico pervenute in data antecedente l’emanazione del presente provvedimento, purché 

rientrino fra i posteggi indicati nello stesso; 

3. ogni operatore richiedente ha diritto ad un solo posteggio nell’intera area cittadina; 

4. nel caso di richieste presentate per lo stesso sito, i posteggi saranno assegnati dando priorità 

all’operatore  che  ha  ottenuto  l’assegnazione  per  quel  posteggio  negli  anni  precedenti  

(verranno valutati gli ultimi 3 anni) ed, in subordine, a chi ha iniziato prima l’attività, in tal caso 

farà fede l’iscrizione al registro delle Imprese (REA). Qualora, effettuate le operazioni di 

assegnazione, dovessero restare posteggi liberi, verranno prese in considerazione le istanze di 
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coloro che hanno presentato domanda entro i termini e non  hanno avuto assegnato il posteggio 

richiesto; successivamente verranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine, 

in ordine cronologico di arrivo, l’operatore potrà scegliere tra i posti rimasti vacanti; in caso di più 

richieste presentate nello stesso giorno e per lo stesso posteggio saranno utilizzate le stesse 

modalità previste nel presente punto; 

5. agli operatori sarà rilasciata concessione di suolo pubblico che  deve  essere  ostensibile  ed  

esibita  a  richiesta  degli  organi  di  vigilanza; 

6. il concessionario deve essere in regola con i pagamenti dei tributi locali e canoni patrimoniali, 

relativi all’attività di cui sopra, ai sensi dell’art. 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con 

modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. L’art. 9 comma 2 del “Regolamento Comunale per la 

disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del Canone per le Aree  Mercatali” approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20 maggio 2021, prevede che “costituisce 

pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell’autorizzazione l’esistenza di morosità del 

richiedente nei confronti del comune per canoni pregressi afferenti l’occupazione. Non si considera 

moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda regolarmente al versamento delle rate 

concordate”; 

7. dovranno essere rispettate scrupolosamente le norme anti Covid-19, fra le quali il mantenimento 

in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale e uso della mascherina; 

8. è fatto obbligo di dotare il posteggio di idonei contenitori porta rifiuti e di curare il decoro e la 

pulizia dell’area circostante il posteggio; per quel che riguarda stelle di natale ed addobbi si 

dovranno adottare stand o gazebo con copertura in tessuto o PVC di colore uniforme. Inoltre, il 

manufatto deve essere strutturalmente ed autonomamente stabile e sicuro; 

9. eventuale rinuncia dovrà essere comunicata  alla  Direzione “Sviluppo Attività Produttive - SUAP- 

Ufficio Tutela del Consumatore” e  decorrerà  dalla  riconsegna  della  concessione in originale, 

all’ufficio protocollo della stessa Direzione;        

10. lo spostamento e/o l’ampliamento del posteggio, nonché le violazioni delle condizioni previste nel 

presente Provvedimento e nei Regolamenti Comunali, saranno sanzionate a norma delle vigenti 

disposizioni di Legge e dei Regolamenti stessi; 

11. l’Amministrazione, per motivi di pubblico interesse e/o di sicurezza, può sospendere o revocare la 

concessione di suolo pubblico, senza alcun onere per la stessa; 

 

Dare atto, altresì, che il presente provvedimento, non comporta spesa e sarà:  
1. pubblicato all’interno del portale istituzionale del Comune di Catania6, 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”, per il controllo sul rispetto di tutte le condizioni poste nel 

presente atto; 
b. “Ragioneria Generale… - Gestione delle Entrate- Fondi…” anche in formato cartaceo per gli 

adempimenti di competenza;  
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”,7 all’interno dell’elenco mensile delle determine emesse.  
 

 
 

                   IL DIRETTORE  

                                                            F.to Dott. Gianpaolo Adonia 

 

 
 

                                                           
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 

7
 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 


