
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 479 del 28-07-2022

 
OGGETTO: CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO ALL'ASSOCIAZIONE DONATORI
DI SANGUE "THALASSA" ONLUS CON SEDE IN PALERMO, VIA PAPA SERGIO 1° N. 5, PER LA RACCOLTA DI
SANGUE DI DOMENICA 31 LUGLIO 2022. ISTANZA PROT. ENTE N. 10476 DEL 26/07/2022 – ESENZIONE
PAGAMENTO.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO che con nota acquisita in data 26/07/2022, prot. generale dell'Ente n. 10476, a firma del
Presidente dell’Associazione THALASSA Onlus, Sig.ra Milena Mogavero Lo Forte, con sede in Palermo,
via Papa Sergio 1° n. 5, veniva richiesta l’occupazione temporanea del suolo pubblico in via Giuseppe
Garibaldi, davanti al numero civico 33, per il posizionamento dell’Autoemoteca targata FA813HB, avente
lunghezza di m. 10 e larghezza di m. 3 e di un gazebo di circa mq. 10, per l’effettuazione di una raccolta di
sangue nel giorno di domenica 31 luglio 2022 dalle ore 7,30 alle ore 13,30;
PRESO ATTO che per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del27 dicembre 2019, articolo 1,
commi da 816 a 836: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone»,
è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce:
la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per
l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle
province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da
norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:
«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali perla deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
VISTO il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina del Canone unico patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e gli spazi pubblici, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 16 del 23.04.2021 che
all'art. 28 ne disciplina le esenzioni;
VISTA e richiamata integralmente la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 6 maggio 2022, con la
quale sono stati forniti indirizzi al preposto Ufficio del Canone unico patrimoniale incardinato al Settore 2
“Affari Finanziari”, di assimilare l’occupazione del suolo pubblico da parte di Associazioni senza fine di
lucro per iniziative aventi finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca
scientifica poiché ritenute di pubblico interesse, alle occupazioni da parte degli Enti pubblici, con
conseguente esonero al pagamento.;
RAVVISATI i presupposti di fatto e di diritto per concedere l'occupazione del suolo pubblico all'Associazione
THALASSA Onlus per consentire l’effettuazione di una raccolta di sangue nel giorno di domenica 31 luglio

SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI 
Proposta di Determina del UFFICIO TRIBUTI

Numero 34 del 28-07-2022

1/3

mailto:protocolloalia.it


2022 e, conseguentemente, per le suddette motivazioni ed indirizzi riconoscere alla medesima l’esonero al
pagamento del Canone unico patrimoniale;
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario in funzione Giunta comunale n. 47 del 19/05/2021,
con cui sono state approvate le tariffe per l’applicazione del Canone unico patrimoniale per l’anno 2021;
RAVVISATI i presupposti di fatto e di diritto per concedere l'occupazione del suolo pubblico all’Associazione
THALASSA Onlus che si renderà necessaria per effettuare la raccolta di sangue per il giorno di domenica
31 luglio 2022 e, conseguentemente, per le suddette motivazioni riconoscere alla medesima l’esonero al
pagamento del Canone unico patrimoniale;
VISTO il parere espresso dal Comando di Polizia Municipale in data 28/07/2022;
EVIDENZIATO che, in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione del di Giunta municipale n. 37/2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del Settore dichiarano che non
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali” - settore 2 “Affari finanziarie tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 297 del 9 maggio 2022 con la quale la dott.ssa Minnuto Maria
Grazia, dipendente interna di Cat. D3), è stata preposta con decorrenza 10 maggio 2022 quale
Responsabile del Settore 2 “Affari Finanziari e Tributi”;
VISTA la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, in cui si evidenzia che
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, aisensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n. 142/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che tra
le altre cose, reca norme in materia di “Ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28 giugno 2022 con il quale viene differito il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 luglio 2022;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1- di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa di cui all’art. 3 dellaL.R. 7/2019 che
qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2- di prendere atto della richiesta ai fini del Canone unico patrimoniale, presentata in data 26/07/2022, prot.
generale dell'Ente n. 10476, dall’Associazione THALASSA Onlus, con sede in Palermo, via Papa Sergio 1°
n°5, finalizzata all’occupazione del suolo pubblico in via Giuseppe Garibaldi, davanti al numero civico 33,
per il posizionamento dell’Autoemoteca targata FA813HB, avente lunghezza di m. 10 e larghezza di m. 3 e
di un gazebo di circa mq. 10, per effettuare una raccolta di sangue nel giorno di domenica 31 luglio
2022 dalle ore 7,30 alle ore 13,30;
3- di concedere l'occupazione temporanea del suolo pubblico all’Associazione THALASSA Onlus e, per
essa, al Presidente Sig.ra Milena Mogavero Lo Forte, con sede in Palermo, via Papa Sergio 1° n. 5, per il
giorno 31 luglio 2022, per complessivi mq. 40, nella via Giuseppe Garibaldi, davanti al civico 33;
4- di esonerare, per le motivazioni richiamate in premessa, l’Associazione THALASSA Onlus dal pagamento
del Canone unico patrimoniale per l’occupazione temporanea del suolo pubblico;
5- di dare atto che la presente concessione è rilasciata nel rispetto delle seguenti condizioni:
-siano fatti salvi i diritti di terzi;
-vengano adottati tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
-che prima dell'occupazione del suolo pubblico, il titolare della presente concessione sia in possesso di
tutte le eventuali autorizzazioni ecertificazioni previste dalle norme vigenti, nonché, quelle afferenti
le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da Covid-19;
-non si intralcino gli accessi ai fabbricati limitrofi e sia lasciato spazio sufficiente al transito pedonale e
veicolare, nel rispetto delle direttive e prescrizioni che saranno impartite dal locale Comando di Polizia
Municipale;
-non si arrechino danni alla pavimentazione stradale e, ove presenti, siano a carico del titolare della
presente autorizzazione;
6- di dare atto che:
-la presente autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi
di pubblico interesse, tutela della sicurezza stradale, abuso e altre fattispecie previste dalle norme vigenti,
salva l'applicazione delle relative sanzioni;
-qualora l'Ente dovesse corrispondere, direttamente o indirettamente, indennizzi di qualsiasi entità a titolo
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di danni alle cose e alle persone che derivassero per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore,
dall’occupazione di suolo pubblico richiesta, il titolare della presente concessione sarà obbligato al
rimborso;
-al termine dell’occupazione, a cura e spese del titolare della concessione, l’area interessata venga
sgomberata, ripristinando lo stato dei luoghi come all’epoca della concessione;
7- di disporre la notifica del presente provvedimento all’Associazione THALASSA Onlus e al Comando di
Polizia Municipale per quanto di competenza;
8- di dare atto, altresì, che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della
corruzioneedell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37/2022, il Responsabile del
settore e il Responsabile del procedimento dichiarano che non sussistono conflitti di interesse, anche
potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
9- di dare atto della regolarità tecnica della presente determinazione, aisensi dell’art. 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
10- di dare atto 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;
11- di dare atto 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, aisensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.
 

 
 
 
 
 

 
                                            
               

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
ANNA MARIA GUZZETTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
  Incaricata di Funzioni Dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 28-07-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Maria Grazia Minnuto

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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