
 
 
 

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. 568 del 02-09-2022

 
OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE SU SUOLO PUBBLICO AL
SIG.DITTA SALVATORE EMANUELE MARCO, TITOLARE DELL'IMPRESA "CI VEDIAMO AL PUB"
CON SEDE IN VIA GARIBALDI, 86 -AUTORIZZAZIONE PER I GIORNI 02 E 03.09.2022.

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
 

 
PREMESSO CHE:
- Con pec prot. n. 12229 del 01 settembre 2022 è pervenuta al SUAP SCIA temporanea per
somministrazione di alimenti e bevande da parte del Sig. Ditta Salvatore Marco Emanuele , in occasione
dell’evento inserito nell’ambito dell’Estate Aliese 2022, denominato ”Festa S. Rosalia” che si svolgerà ad
Alia in Piazza S. Rosalia in data 02 e 03 settembre 2022;
- La suddetta SCIA è stata inoltrata in regime autorizzatorio semplificato, con applicazione del Canone
Unico Patrimoniale ex. Art. 9 ter c.2 D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.176/2022,
art. 30, c.1, lett a) D.L. n. 41/2021; art. 3-quinques del D.L. n. 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”) convertito,
con modifiche, in legge 25 febbraio 2022, n. 15,  in data 28 giugno 2022;
VISTI:
la dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilitàprevisti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni
previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
la licenza di vendita di prodotti alcolici PAM076XXX;
la ricevuta di pagamento dei diritti istruttori di €. 30,00 prevista dal tariffario di cui alla tabella allegata alla
delibera commissariale n. 19 del 14 maggio 2021;
la ricevuta di pagamento del canone unico patrimoniale per mq. 16,00 di €. 19,20 per i giorni 02 e 03
settembre 2022;
VISTA la comunicazione dell’ASP prot. n. 1702 dell’11 settembre 2019, acquisita al protocollo generale del
comune di Alia al n. 12699 dell’11 settembre 2019, con cui viene specificato che il Dipartimento di
Prevenzione UOT di Lercara Friddi non procederà alla registrazione di SCIA per manifestazioni
temporanee varie di 1 o 2 giorni in luoghi diversi dalle registrazioni in possesso degli operatori OSA , per
problematiche in ordine di igiene e sanità;
VISTA altresì l’ordinanza sindacale n. 29 del 25 agosto 2022 di modifica ed integrazione dell’ordinanza
sindacale n. 17 del 13 luglio 2022;
PRESO ATTO che l’istanza viene presentata 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;
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
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sottoscrizione del presente atto,il Responsabile del Settore dichiara, 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 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”;
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;
VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive modifiche;
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 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. Ditta Salvatore Marco Emanuele, titolare dell’esercizio “Ci
vediamo al Pub” con sede in Alia in via Garibaldi, n. 86 P.IVA 06300710826, ad occupare mq. 16,00 di
suolo pubblico in Piazza S. Rosalia, nell’area all’uopo designata per la somministrazione di alimenti e
bevande in occasione dell’evento inserito nel programma dell’Estate Aliese  nei giorni 02 e 03 settembre
2022;
3-di attenersi alle indicazioni per la somministrazione di alimenti e bevande contenute nella citata
ordinanza sindacale n. 17/2022;
4-di dare atto  che ai sensi dell’art. 10 del regolamento del canone Unico patrimoniale è fatto obbligo al
concessionario:
di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
Il concessionario non può mutare l’uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né
modificarne in alcun modo le caratteristiche.
E’ fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in ripristino a proprie spese l’assetto
dell’area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti
sull’area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare
o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
Il concessionario o il soggetto titolare dell’autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti
comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato
dall’amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il
concessionario deve darne immediata comunicazione all’amministrazione che provvederà a rilasciare un
duplicato a spese dell’interessato.
Il concessionario o il titolare dell’autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato
l’installazione autorizzata, a conservarne l’uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od
autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o
autorizzazione.
5-di dare atto che la presente istanza è stata prodotta in regime autorizzatorio  semplificato, con
applicazione del Canone Unico Patrimoniale ex. Art. 9 ter c.2 D.L. 137/2020, convertito con modificazioni
dalla legge n.176/2022, art. 30, c.1, lett a) D.L. n. 41/2021; art. 3-quinques del D.L. n. 228/2021 (c.d.
“Milleproroghe”) e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della repubblica
26 ottobre 1972, n. 642;
6.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 Settore, dichiara che, nei propri confronti, non
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
-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;
7.di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Ditta Salvatore Marco Emanuele nato a Palermo il
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27/11/1992 e residente ad Alia in via S. Pellico,6 ;
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 legislativo2  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.  
 
Alia, 02.09.2022

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore “4”
(Incaricato di funzioni dirigenziali)

Rag.Santa Siragusa
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