
 
 
 

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. 534 del 12-08-2022

 
OGGETTO: ELIMINAZIONE DI UN PASSO CARRABILE INSISTENTE IN VIA CENTIMOLI SNC. -
CONCESSIONE.

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 

 
VISTA l’istanza presentata in data 07-07-2022 ed assunta al protocollo generale dell’Ente con il numero
9655 dalla Signora Traina Lidia  nata  ad Alia  il 26.03.1974  e ivi  residente in Via Mazzini n.52, nella
qualità diproprietario dell’immobile, sito in Alia Via Centimoli snc, contraddistinto al NCEU Alia  al Fg 12
p.lla 944, sub 4-7, volta ad ottenere la concessione per  l’eliminazione dei passi carrabili negli immobili
sopracitati e la creazione di un marciapiedi per tutta la lunghezza degli immobili per una larghezza di metri
uno per la  creazione di uno scivolo adeguato per i  diversamente abili;
VISTI
-  il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e canone per le aree e gli spazi mercatali approvato con atto del commissario
straordinario in funzione del consiglio comunale n.16 del 23.04.2021 nello specifico l’art 28, lettera h) che
esenta il pagamento del canone per le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di
handicap;
VISTA la documentazione fotografica riguardante la richiesta concessione allegata alla presente; 
VISTI il parere favorevole espresso dall’ufficio tecnico, con prot. n.11228 dell’11.08.2022;
VALUTATO che la richiesta è conforme ai suddetti regolamenti e alle disposizioni vigenti in materia di
edilizia ed urbanistica;
RITENUTO che la concessione richiesta è da ritenersi utile ai fini della presentazione SCIA per
l’esecuzione dei lavori sopra indicati e che non sussistono motivi di contrasto con gli interessi generali della
collettività; 
VERIFICATO il rispetto di tutte le disposizioni normative riguardanti la materia; 
VISTO il Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/1992);
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regionesiciliana”;
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;
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TUTTO ciò premesso e considerato;
 

DETERMINA 
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di concedere alla Signora Traina Lidia, nata   ad Alia  il 26.03.1974 e ivi residente in  Via Mazzini n.52,
nella qualità di proprietario dell’immobilesito in Alia Via Centimoli snc, contraddistinto al NCEU Alia al Fg
12 p.lla 944, sub 4-7 l’autorizzazione all’eliminazione dei passi carrabili negli immobili sopracitati e la
creazione di un marciapiedi per tutta la lunghezza degli immobili per una larghezza di metri uno per la
creazione di uno scivolo adeguato per i diversamente abili; 
3.dare atto che la presente concessione può essere revocata o sospesa sia nei casi di abuso sia in
presenza di nuove valutazioni dell’interesse pubblico. Potranno inoltre essere imposte condizioni per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per la tutela della sicurezza stradale, dichiarati tali dall’autorità
competente, senza che spetti al concessionario alcun indennizzo.  
In nessun caso la concessione in essere legittima il concessionario all’eventuale rinnovo tacito alla
scadenza; tuttavia, il concessionario, almeno 30 giorni prima della scadenza, può ripresentare istanza per il
rinnovo.
4. di avvertire  che il   concessionario decade dalla presente concessione se:
-viola le norme di legge e di regolamento previste in materia;
-realizza l’occupazione o utilizza l’area o lo spazio in modo difforme da quanto previsto nel presente atto;
-non ottempera al provvedimento di modifica o di sospensione dell’atto di concessione;
5.di obbligare il concessionario   ad esibire la presente concessione in caso di richiesta da parte degli
uffici competenti per la vigilanza. 
6.di richiedere in caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dell’atto di concessione,  al competente
ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.  
7. di trasmettere copia della presente concessione :
ˆ all’Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza;
ˆ all’Ufficio di Polizia Comunale per la vigilanza ed il controllo;
ˆ all’Ufficio competente per la pubblicazione secondo le disposizioni di legge.
- All’ufficio tecnico comunale –servizio urbanistica, per la stima di eventuale danno, finalizzata al
versamento della cauzione;
- All’interessato per la richiesta della SCIA;
8. di evidenziare: 
-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 11.08.2022     
 
 

 
 

Il Responsabile del Settore 4
( Incaricato di funzioni dirigenziali)

Rag. Santa SIRAGUSA
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