CITTÀ

DI

MESSINA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 7344

del 19/08/2021

Dipartimento: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Oggetto: VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI – INDIVIDUAZIONE AREA
PASSEGGIATA A MARE

IL DIRIGENTE
Premesso che con Delibera di Giunta Municipale n. 439 del 13/08/2021 è stata approvata la
manifestazione per la valorizzazione dell’area denominata “Passeggiata a Mare” con la
preparazione e degustazione di prodotti tipici locali (dolciumi e frutta secca) volta alla promozione
della tradizione messinese, per il periodo compreso dal necessario espletamento delle pratiche fino
al 30 settembre p.v.;
che la manifestazione ha l’obiettivo di incentivare e valorizzare i prodotti tipici locali volta alla
promozione della tradizione dolciaria messinese;
che pertanto è necessario procedere all’avviso pubblico per l’assegnazione di n. 35 postazioni di cui
n. 7di mq. 9 x 2,5 e n. 28 postazioni di mq. 6 x 2,5;
Vista la legge della Regione Siciliana 1 marzo 1995, n.18 avente ad oggetto norme riguardanti il
commercio su aree pubbliche e ss. mm. e ii.;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 – riforma della disciplina relativa al settore del
commercio;
Visto il Decreto 14/06/2011 del Dipartimento Regionale per le attività sanitarie pubblicato sella G.
U. n. 30 del 14/07/2011, dal quale si evince che la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del
regolamento CE n.852/2004 deve avvenire con il meccanismo della SCIA semplificata e che
pertanto il rilascio della relativa autorizzazione è subordinato alla previa presentazione della SCIA
sanitaria da parte degli assegnatari;
Visto l’art. 1 comma 686 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 – effetti sulle disposizioni in
materia di disciplina del commercio su aree pubbliche;
Visto il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche approvato don deliberazione del C.C.
n.20/C del 18/05/1999 nonché le successive modifiche ed integrazioni approvate con Deliberazione
di C.C. n.30/C del 19/04/2018;
Visto il D. Lgs. n.267/2000 (Ord. EE. LL.);
Visto il Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.395 del 31/07/2021;
Visto lo Statuto del Comune di Messina;
Per quanto in premessa riportato

DETERMINA
A) indire avviso pubblico per l’assegnazione in concessione stagionale fino al 30 settembre 2021
delle seguenti n. 35 aree di cui n. 7 aree di mq. 9 x 2,5 e n. 28 aree di mq. 6,x 2,5
B) approvare l’allegato avviso per l’assegnazione in concessione stagionale delle succitate aree
nonché i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di
assegnazione;
C) procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e sul sito del
Comune di Messina sezione trasparenza;
D) dare atto che il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla previa registrazione sanitaria.
Dare atto:
- che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge
n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del
Procedimento;
- che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità
amministrativa del medesimo;
- dare atto della pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio e nella Sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione " Provvedimenti"
- dare atto della pubblicazione del provvedimento nella Sezione " Atti Amministrativi
L.R.n.°22/2008"
L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Servizio SUAP – Imprese del
Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott. (Salvatore De Francesco).
Recapiti: Tel..__________________ email:s.defrancesco@comune.messina.it pec________________
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Uf icio da lunedı̀ a venerdı̀
dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedı̀ e giovedı̀ dalle ore 15:00 alle ore
16:30.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno
successivo al termine della pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro
120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia
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