
 
 
 

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. 550 del 24-08-2022

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO PER DONAZIONE PERIODICA DI SANGUE
ALL'ASSOCIAZIONE THALASSA PER GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2022.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO:
- CHE il l’associazione donatori di sangue “Thalassa” onlus con sede sociale in Palermo Via Papa
Sergio I n.5 con nota prot. n. 11479 dell’18 agosto 2022 ha richiesto l’utilizzo del suolo pubblico
temporaneo relativamente alla Via Garibaldi e precisamente davanti al civico 33 per il giorno 25 agosto
2022 dalle ore 07.30 alle ore 13.30, per la donazione periodica di sangue;
- CHE la Giunta Municipale con atto n. 47 del 6 maggio 2022, nelle more di procedere ad una modifica
regolamentare del vigente canone unico patrimoniale, ha emanato formale atto di indirizzo al preposto
Ufficio del canone patrimoniale di assimilare l’occupazione del suolo pubblico da parte di Associazioni
senza fine di lucro per iniziative e finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione,
cultura e ricerca scientifica poiché ritenute di pubblico interesse alle occupazioni degli Enti pubblici, con
conseguente esonero dal pagamento;
RICHIAMATA la determina la determina sindacale n. 295 del 9 maggio 2022 di “conferimento incarico di
posizione organizzativa ai responsabili dei settori 1, 2 , 3 e 4”;
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, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il responsabile del Settore,
dichiarano,che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente determinazione;
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;
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”;
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;

PROPONE
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 21 maggio 2019 n. 7, le motivazioni in fatto e
in diritto esplicitate in narrative costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di autorizzare, di conseguenza, il Sig. Mogavero Lo Forte, in qualità di Presidente dell’Associazione
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Donatori di sangue “Thalassa” onlus, all’uso del suolo pubblico di Via Garibaldi n.33 per il giorno 25
agosto 2022, dalle ore 7.30 alle ore 13:30, per il posizionamento dell’Autoemoteca targata FA813HB per
effettuare una raccolta di sangue alle seguenti prescrizioni e condizioni:
-  l’utilizzo dell’area è limitato all’attività organizzata, come da richiesta, prot. 11479 dell’18.08.2022,
esclusivamente nel periodo in essa indicato;
-  per il periodo interessato, la S.V. sarà considerato, ai termini di legge, concessionario responsabile
della area comunale affidata;
- il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità relativa a fatti che avverranno negli spazi occupati,
come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, in dipendenza dell’uso dello spazio
concesso;
- tutti i danni causati a cose ed a persone, durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a
carico del concessionario;
- è fatto divieto al concessionario ed a chiunque altro, ammesso in virtù dell’autorizzazione a fruire dello
spazio richiesto, di espletare qualsiasi attività che non sia strettamente conforme all’accordata
autorizzazione;
- il concessionario è tenuto all’osservanza delle norme vigenti in materia di Pubblica Sicurezza, SIAE,
autorizzazioni sanitarie, deroga al rumore, agli obblighi tributari ecc.;
- di esentare dal pagamento del canone il Sig. Mogavero Lo Forte, in premessa generalizzato, giusta
delibera di Giunta Municipale n. 47 del 6 maggio 2022;
3-di dare atto:
-  della regolarità tecnica della presente determinazione, evidenziando che, ai sensi dell’art.147 -
bis del decreto legislativo n. 267/2000, 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;
-  che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzionedella corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il responsabile del Settore, dichiarano, che nei propri
confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
- che il Responsabile del procedimento, di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019, viene individuato
nel dipendente Sig. Ventimiglia Salvatore, Cat. C;
- 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;
- di inviare il presente provvedimento al sig. Mogavero Lo Forte, in qualità di Presidente
dell’Associazione Donatori di Sangue “Thalassa” Onlus per il posizionamento dell’Autoemoteca targata
FA813HB per effettuare una raccolta di sangue, alla Caserma Carabinieri di Alia, Al comando dei Vigili
Urbani di Alia, all’Ufficio di Segreteria per la registrazione e, completa degli estremi di registrazione,
all’Ufficio proponente;
- 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 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 4

 
VISTA la superiore proposta del responsabile di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

 
DETERMINA

 
1- di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta;
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra Laura Monaco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “4”
 Incaricato di funzioni dirigenziali

Rag. Santa Siragusa
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