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N° 06/1530                                                                      Emesso in data 3 dicembre 2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

        Prot. N. 484068 del 3 dicembre 2021    
                   Art. ………. Lett………Spese per ……………………                                                                                    

 

 
   
Il Responsabile del procedimento 
                  F.to Melina Scalisi                                                 

 

       
       
                                                                             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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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. con Provvedimento Dirigenziale n. 06/1518 del 1.12.2021, è stata disciplinata l’attività 

commerciale sua area pubblica in occasione delle festività natalizie anno 2021; 
2. al punto 9 del medesimo provvedimento è stato indicato “gli operatori economici dovranno 

adottare nelle zone del centro storico (Piazza Stesicoro e Via Etnea) “casette in legno”…”; 
 

Preso atto che con nota prot. 483980 del 3.12.2021, l’Assessore alle “Attività Produttive…” ha 
impartito indirizzo politico per modificare il punto 9 del sopra indicato provvedimento, 
sostituendolo con il seguente: 
“gli operatori economici dovranno adottare nelle zone del centro storico (Piazza Stesicoro e Via Etnea) 
stand e/o gazebo con copertura e delimitazione degli spazi occupati in tessuto e/o PVC di colore bianco 
e senza alcuna scritta pubblicitaria. Non sono ammessi altri colori, pena la revoca della concessione di 
suolo pubblico. Inoltre, il manufatto, deve essere strutturalmente ed autonomamente stabile e sicuro”; 

 
Visti: 
a. la L. 190/2012; 
b. 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; 
c. il D.Lgs. 97/2016; 

  
      PROPONE 
 
Modificare il Provvedimento Dirigenziale n. 06/1518 del 1.12.2021, relativamente al punto 9 che 
recita: “gli operatori economici dovranno adottare nelle zone del centro storico (Piazza Stesicoro e Via 
Etnea) “casette in legno”…” con la seguente disposizione: 
“gli operatori economici dovranno adottare nelle zone del centro storico (Piazza Stesicoro e Via Etnea) 
stand e/o gazebo con copertura e delimitazione degli spazi occupati in tessuto e/o PVC di colore bianco 
e senza alcuna scritta pubblicitaria. Non sono ammessi altri colori, pena la revoca della concessione di 
suolo pubblico. Inoltre, il manufatto, deve essere strutturalmente ed autonomamente stabile e sicuro”. 

 
 
             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; 
 

                                                           
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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   DETERMINA 
 

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

Modificare il Provvedimento Dirigenziale n. 06/1518 del 1.12.2021, relativamente al punto 9 che 
recita: “gli operatori economici dovranno adottare nelle zone del centro storico (Piazza Stesicoro e Via 
Etnea) “casette in legno”…” con la seguente disposizione: 
“gli operatori economici dovranno adottare nelle zone del centro storico (Piazza Stesicoro e Via Etnea) 
stand e/o gazebo con copertura e delimitazione degli spazi occupati in tessuto e/o PVC di colore bianco 
senza alcuna scritta pubblicitaria. Non sono ammessi altri colori, pena la revoca della concessione di 
suolo pubblico. Inoltre, il manufatto, dev’essere strutturalmente ed autonomamente stabile e sicuro”. 

    
Dare atto che rimangono in essere le condizioni e prescrizioni indicate nel Provvedimento 
Dirigenziale n. 06/1518 del 1.12.2021, che costituisce parte integrante della presente Determina. 
 
Dare atto, altresì, che il presente provvedimento, non comporta spesa e sarà:  
1. pubblicato all’interno del portale istituzionale del Comune di Catania4, 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”,5 all’interno dell’elenco mensile delle determine emesse.  
 

 
 

                     IL DIRETTORE  
                                                             F.to Dott. Gianpaolo Adonia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
4 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 
5 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 

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

