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     AVVISO PUBBLICO 
 

Per l’assegnazione di suolo pubblico per l’installazione di Chioschi adibiti alla vendita:   

□ esclusiva di quotidiani e periodici; 

□ non esclusiva di quotidiani e periodici (pastigliaggi e generi alimentari già confezionati dalla 

casa madre); 

 

Il Direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P.” 

 

Premesso che: 

1. Con Decreto MISE 25.11.2020 sono state approvate le linee guida   che costituiscono indicazioni ai fini 

della disciplina dei procedimenti di   rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 

dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del Decreto-legge n. 34/2020, convertito della 

legge. n. 77/2020. 

2. La Regione Siciliana, con Circolare Assessorato delle Attività Produttive n. 12 del 29.12.2020 ha 

ribadito quanto stabilito nel suddetto decreto. 

3. Le concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della 

concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che 

l’abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di 

onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all’art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.  

Considerato che, come previsto dai punti 9 e 10 dell’All. A al Decreto MISE 25.11.2020: 

1. le stesse non sono state riassegnate a seguito di procedure di selezione ai sensi della                                        

intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012; 

2. Trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti sul territorio, i cui titolari hanno 

cessato l’attività, non è necessario l’espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la 

verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle suddette linee guida. 

 

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione Comunale intende assegnare i suoli pubblici, già esistenti per l’installazione di 

chioschi per la vendita di quotidiani e periodici a seguito della cessata attività di alcuni soggetti titolari, 

indicati al seguente link: 

https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/suap/chioschi; 

  

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

I soggetti interessati all’assegnazione delle concessioni di suolo pubblico indicate nell’allegato elenco 

potranno presentare istanza compilando il modulo disponibile al seguente link:  

https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/suap/chioschi 

accessibile tramite autenticazione SPID. 

 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, L.R. 1.03.1995 n. 18 le domande di rilascio dell’autorizzazione sono 

esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.  

Per l’esame delle domande, si terrà conto, nel definire l’ordine di priorità: 

a. Del giorno di presentazione dell’istanza rilevabile dalla procedura telematica; 

b. Per l’esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto del carico familiare; 

c. in caso di parità, della maggiore età del richiedente. 
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Gli assegnatari dovranno provvedere al pagamento dei diritti di istruttoria attraverso PagoPA.1. La 

procedura di pagamento sarà automaticamente attivata dopo l'esito favorevole dell'istruttoria. 

Dopo il rilascio della concessione sarà necessario richiedere il rilascio titolo edilizio del manufatto. 

 

 

Contatti  

Tel. 095/7422250 

 

      IL DIRETTORE   

Dott. Gianpaolo Adonia 

 

 

 

                                                           

1€ 250,00 - delibera C.C. 29.01.2019, n. 4(Per le imprese individuali, il cui titolare non abbia compiuto 30 anni, nonché per le società 

personali con prevalenza di soggetti con i medesimi requisiti, il pagamento dei diritti di istruttoria è ridotto del 50%.Nel caso di 

società dovrà essere indicato anche il legale rappresentante). 

 


