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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    262     DEL  01.07.2021      

OGGETTO:   AUTORIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATA NEI PRESSI DEL POLIAMBULATORIO 

ALL'ASSOCIAZIONE NOI ALIA - APS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LUDICHE RIVOLTE AI 

BAMBINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO GREST E BABY GREST 2021. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

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 l’Associazione “Noi Alia – APS” C.le Sant’Elia snc 90021 ALIA, all’utilizzo 

dell’area a verde di proprietà comunale, sita nei pressi del Poliambulatorio nei giorni  8, 15, 

21 e 28 luglio 2021, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, per lo svolgimento di attività, individuali 

e di gruppo, rivolte ai bambini nell’ambito del progetto “Grest e Baby Grest 2021, alle 

seguenti prescrizioni e condizioni: 
-   l’utilizzo dell’area a verde 

attrezzata è limitato all’attività organizzata, come da richiesta, prot. 7910 del 14.06.2021, e

sclusivamente nel periodo in essa indicato; 
-  per il periodo interessato, la suddetta Associazione sarà considerata, ai termini di 

legge, concessionaria responsabile della proprietà comunale ad essa 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 dell’area attrezzata; 
-  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 auto

rizzazione; 
-  di esentare dal pagamento l’Associazione NOI Alia – APS, ai sensi dell’art. 9 del 

regolamento per la concessione in uso degli immobili comunali, approvato dal Commissario 

Straordinario, in funzione di Consiglio Comunale con delibera n. 8 dell’1 febbraio 2021; 
-  di rinviare al suddetto regolamento per quanto non esplicitamente scritto; 
3-di dare atto: 
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-

 della regolarità tecnica della presente determinazione, evidenziando che, ai sensi dell’art.14

7 - 
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 l

a correttezza dell’azione amministrativa; 

-   che in applicazione del piano triennale 2021-

2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione del 

Commissario straordinario in funzione di Giunta Municipale n. 26 del 17 marzo 2021, 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 Presidente dell’Associazione “Noi Alia – APS” C.le 

Sant’Elia snc 90021 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 lugli

o 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 c

onoscenza; 

-  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 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Rag. Santa SIRAGUSA 


