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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    318     DEL  28.07.2021      

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNESSO AI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI 

VIA GARIBALDI N. 82 DELLA DITTA CI VEDIAMO AL PUB DI DITTASALVATORE MARCO EMANUELE 

IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 69 DEL 21.05.2021 E DELL'ART. 28 BIS DEL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO N. 23 DEL 30.06.2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1      di autorizzare fino al 31 dicembre 2021 una porzione di suolo pubblico da occupare 
complessivamente con n. 7 tavoli e n. 14 sedute nell’area antistante il pubblico esercizio sito in 
via Garibaldi n. 86 e lo spazio antistante il civico n. 80 alla ditta “Ci Vediamo al Pub” (P.IVA 
0630071826) nella persona del titolare Sig. Ditta Salvatore Marco Emanuele, nato a Palermo il 
27-11-1992 e residente in Alia (PA) via S. Pellico n. 6 (C.F. DTTSVT92S27G273K) alle seguenti 
condizioni: 

·       gli elementi del Dehors non dovranno creare pericolo e/o intralcio alla circolazione 
pedonale; 

·       dovranno essere garantiti i dettami del distanziamento sociale disposti dalle recenti 
ordinanze (almeno 1 metro da un cliente all’altro); 

2-     che le porzioni di spazio assegnate di via Garibaldi, in occasione di iniziative e/o eventi di 
qualsiasi natura, promossi direttamente e/o patrocinati dal Comune di Alia devono rientrare 
nella disponibilità dell’ente per i giorni interessati. L’ente avrà cura di informare 
preventivamente la ditta concessionaria; 
3-     di dare atto che la presente autorizzazione trova applicazione nel Decreto Legge 22 marzo 
2021, n. 41, convertito con modifiche dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, pubblicata sulla GU. N. 
120 del 21 maggio 2021 – Suppl. ordinario n. 21, in deroga al decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto 
del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; 

Ø  -che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di 
Giunta Municipale n. 26 del 17 marzo 2021, per il Responsabile del procedimento e per il 
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Responsabile del settore non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione 
all’oggetto della presente autorizzazione; 

Ø  -che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente Salvatore Ventimiglia, istruttore amministrativo cat. C; 

Ø  che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 

Ø  -che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 
2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo 
amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 
 

 
  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Rag. Santa SIRAGUSA 


