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Settore 2 –Ufficio Tributi - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    398     DEL  13.09.2021      

OGGETTO: CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA ALLA SIG.RA PUSATERI 

FRANCESCA IN QUALITA' DI DELGATA PER L'INIZIATIVA INERENTE LA RACCOLTA FIRME 

ORGANIZZATA DAL COMITATO PROMOTORE REFERENDUR EUTANASIA LEGALE PER IL GIORNO 

11/09/2021 - ISTANZA PROT. ENTE N.11853 DEL 08/09/2021 MODIFICATA ED INTEGRATA CON 

NOTE PROT. 11895/2021 E 12000/2021. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 
1- di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa di cui all’art. 3 della L.R. 
7/2019 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 
2- di prendere atto della richiesta prot. Ente n. 11853/2021, modificata ed integrata con nota prot. 
11895/2021 a firma della sig.ra Pusateri Francesca, in qualità di delegata, e prot. n. 12000/2021 a 
firma del rappresentante legale del comitato promotore referendum "Eutanasia Legale" per 
l'iniziativa da svolgersi in via Garibaldi in prossimità del civico n.80 in data 11/09/2021, per 
consentire la raccolta firme organizzata dal Comitato promotore del referendum Eutanasia Legale; 
3- di concedere, l'occupazione temporanea del suolo pubblico per mq. 10 (5x2) per il 
posizionamento di un tavolo e n. 5 sedie, alla sig.ra Pusateri Francesca in qualità di delegata dal 
Comitato promotore del referendum Eutanasia Legale; 
4- di dare atto, per le motivazioni richiamate in premessa, che la sig.ra Pusateri Francesca ha 
proceduto in data 10 settembre 2021, giusta documentazione acquisita agli atti d'ufficio, 
ad effettuare il versamento di euro 11,14 tramite bonifico ordinario alla Tesoreria comunale per 
l'occupazione temporanea di suolo pubblico per mq 10 (5x2) per l'installazione di un tavolo e n. 5 
sedie, quantificato in base alle tariffe vigenti; 
5- di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata esente da bollo, poichè assolve le 
condizioni previste giusta Risoluzione 56/E del 18 luglio 2018 dell'Agenzia dell'Entrate, nel rispetto 
delle seguenti condizioni: 
-siano fatti salvi i diritti di terzi; 
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-non si intralcino gli accessi ai fabbricati limitrofi e sia lasciato spazio sufficiente al transito 
pedonale e veicolare nel rispetto delle direttive e prescrizioni che saranno impartite dal locale 
Comando di Polizia Municipale; 
-siano rispettate le vigenti norme afferenti le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da 
Covid-19; 
-non si arrechino danni alla pavimentazione stradale e, ove presenti, siano poste a carico del 
titolare della presente autorizzazione; 
6- di dare atto che: 
-la presente autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, tutela della sicurezza stradale, abuso e altre fattispecie 
previste dalle norme vigenti, salva l'applicazione delle relative sanzioni; 
-qualora l'Ente dovesse corrispondere, direttamente o indirettamente, indennizzi di qualsiasi 
entitàa titolo di danni alle cose e alle persone che derivassero per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, dall’occupazione di suolo pubblico richiesta, il titolare della presente autorizzazione sarà 
obbligato al rimborso; 
- al termine dell’occupazione, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, l’area interessata 
venga sgomberata da qualsiasi materiale depositato, ripristinando lo stato dei luoghi come 
all’epoca della concessione; 
7- di disporre la notifica del presente provvedimento alla sig.ra Pusateri Francesca in qualità di 
delegata dal comitato promotore del referendum Eutanasia Legale; 
8- di dare atto, altresì, 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, il Responsabile del procedimento e il Responsabile 
del settore dichiarano che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di determinazione; 
9- di dare atto della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis del 
decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che 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; 
10- di dare atto 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; 
11- di dare atto 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 e29 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, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il 
termine di 60 giorni da quello in cui l’interessatone 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 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO 


