
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

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

 
SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 512 del 08-08-2022

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI
UNO SPETTACOLO DENOMINATO " CABARET SOTTO LE STELLE " ALL'IDEAL BAR DI PERRONE
GIUSEPPE DAL NUMERO CIVICO 8 DI VIA GARIBALDI AL NUMERO CIVICO 13

 
IL RESPONSABILE DEL   SETTORE 4 -

 
PREMESSO CHE
-  in data 25-07-2022 luglio2022 con prot. n.10441, il Sig. Perrone Giuseppe, in qualità di titolare dell’
 “Ideal Bar” con sede in Via Garibaldi n. 8,  ha inoltrato tramite pec, istanza di manifestazione di
interesse per l’organizzazione di una serata denominata “ Cabaret Sotto le Stelle” per il giorno 5 Agosto
2022  dalle ore 16:30 alle 24:00;
DATO ATTO che per la realizzazione del suddetto spettacolo chiede l’utilizzo suolo pubblico antistante
l’attività, dal numero civico 8 al numero civico 13 per la collocazione dei tavoli e delle sedie, delle ped
ane, i punti luce e il pagamento della siae;  
 VISTA la legge n.51 del 20 maggio 2022, di conversione del decreto – legge n. 21 del 22 marzo 2022,
che in materia è  intervenuta con  l’introduzione dell’art.10 –ter  che prevede la proroga al 30 settembre
2022 delle autorizzazioni concernenti l’utilizzo temporaneo del suolo pubblico già  concesse ai pubblici
esercizi, senza disporre l’esonero del pagamento del canone unico di cui alla legge n.160/2019;  
VISTO, altresì, l’articolo   22-quater):
-  al comma 1 in cui è previsto che  a far data dal lº luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande
di nuove concessioni per l'occupazione di suolo  pubblico o di ampliamento  delle superfici già
concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola
planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto DPR 160/2010.
-  al comma 2 in cui è previsto  che, a far data dal 1º luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre
2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesseculturale o
paesaggistico, da parte dei pubblici esercizi, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo
urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni,purché funzionali all'attività di
somministrazione non è subordinata alle autorizzazioni culturali e paesaggistiche di cui agli articoli 21 e
146 del codice beni culturali, di cui aldecreto legislativo n. 42/2004. Per la posa in opera delle strutture
amovibili è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lett. e-bis), del testo unico di cui al
DPR380/2001 (termine massimo di 180 gg per la rimozione delle opere stagionali e quelle dirette a
soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee). 
PRESO ATTO della deliberazione della giunta N.97 del 05. 08. 2022   avente ad oggetto: Approvazione
programma Estate Aliese- edizione 2022 –Presa atto delle istanze di manifestazione di interesse;
CONSIDERATO che con l’atto di cui sopra in deroga al vigente regolamento del pagamento del canone
unico viene esentato il pagamento a tutte le associazioni culturali, di volontariato, artigiani e
commercianti   che intendono organizzare una serata nell’ambito della manifestazione Estate Aliese
2022 e che hanno presentato manifestazione d’interresse;
VISTA la determina sindacale n.297 del 9.05.2022 di nomina delle posizioni organizzative dei settori 1-
.2-3-4;
ACCERTATA la propria  competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento;
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EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta Municipale, n. 37 del 27 aprile 2022, per il
reponsabile del settore non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto
della presente autorizzazione;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23,
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione del canone unico patrimoniale, approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario con funzioni del Consiglio Comunale n. 16 del 23
aprile 2021;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

 
DETERMINA

 
1 di autorizzare il Sig. Perrone Giuseppe, in qualità di titolare dell’  “Ideal Bar” con sede in Via
Garibaldi n. 8,che  ha inoltrato tramite pec , istanza di manifestazione di interesse per
l’organizzazione di una serata denominata “ Cabaret Sotto le Stelle” per il giorno 5 Agosto dalle ore
16:30 alle 24:00;
2 di concedere come gia comunicato verbalmente in data 5.08.22, l' utilizzo suolo pubblico
antistante l’attività, dal numero civico 8 al numero civico 13 per la collocazione dei tavoli e delle
sedie con esenzione del pagamento del canone in deroga alle diposizioni emanate dal vigente
regolamento in materia di CUP, nel rispetto di quanto  segue:
^ che gli elementi  collocati  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);
^ che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 27 aprile 2022, per il Responsabile
del settore non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente autorizzazione;
^ 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;
^ 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
2010n.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.
 

Alia, 5.0802022
       
 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
(Iincaricato di funzioni dirigenziali)

 Rag. Santa SIRAGUSA
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