CITTÀ

D I MES S INA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 6441

del 26/07/2022

Dipartimento: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI PER AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE
POSTEGGI MANIFESTAZIONE SAPORI D'ESTATE 2022

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Deliberazione n. 184 del 22/07/2022 la Giunta Comunale ha approvato
l’istituzione della manifestazione Sapori d’Estate 2022 che si svolgerà fino al 30 settembre p.v.;
che la manifestazione ha l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso la valorizzazione
dell’enogastronomia e dei prodotti tipici tradizionali e locali, delle lavorazioni gastronomiche e
culinarie, quali elementi rappresentativi della storia e del territorio messinese;
che pertanto, è necessario procedere all’avviso pubblico per l’assegnazione di n. 20 aree come di
seguito elencate e allegate planimetrie:
Via Tommaso Cannizzaro, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Lenzi e viale
Principe Umberto, n. 2 posteggi uno lato monte e l'altro lato valle;
• Piazza Castronovo, n. 1 posteggio;
• Viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e Viale Regina Elena, n. 2 posteggi uno
lato monte e l'altro lato valle;
• Viale Annunziata, nel tratto compreso tra Viale della Libertà e Viale Regina Elena, n. 2
posteggi uno lato monte e l'altro lato valle;
• Viale della Libertà n. 4 posteggi;
• Via Circuito n. 4 posteggi;
• Via Lago Grande n. 2 posteggi (mq. 8X2)
• S.S. 114 area di parcheggio compresa tra Via Sacra Famiglia e Viale Torrente San Filippo 1
posteggio;
• S.S. 114 n. 2 posteggi di cui uno area di parcheggio antistante OVS e 1 posteggio in area di
parcheggio Scuola Gaetano Martino;
•

VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTA la Legge Regionale 1 marzo 1995, n.18 cosi come integrata dalla Legge Regionale n. 2 del
08/01/1996;
VISTO il D. Lgs 31/03/1998, n.114 recante "Riforma della disciplina del settore Commercio";
VISTA la Legge Regionale del 22/12/1999, n.28 ;
VISTO il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20/C del 18/05/1999 e ss. mm. e ii. ;

VISTO il Regolamento per l’Applicazione del Canone Unico Patrimoniale approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 395 del 31/07/2001;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 432 del 31/07/2021 “Determinazione Tariffe Canone
Unico Patrimoniale 2021;
VISTO il Regolamento Comunale di regolarità tributaria approvato con Deliberazione Consiliare
n. 502 del 20/10/2021;
VISTO il il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale
DETERMINA
Indire avviso pubblico per l’assegnazione in concessione di n. 20 aree come di seguito elencate e,
come da planimetrie allegate, fino al 30 settembre:
• Via Tommaso Cannizzaro, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Lenzi e viale
Principe Umberto, n. 2 posteggi uno lato monte e l'altro lato valle;
• Piazza Castronovo, n. 1 posteggio;
• Viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e Viale Regina Elena, n. 2 posteggi uno
lato monte e l'altro lato valle;
• Viale Annunziata, nel tratto compreso tra Viale della Libertà e Viale Regina Elena, n. 2
posteggi uno lato monte e l'altro lato valle;
• Viale della Libertà n. 4 posteggi;
• Via Circuito n. 4 posteggi;
• Via Lago Grande n. 2 posteggi (mq. 8X2)
• S.S. 114 area di parcheggio compresa tra Via Sacra Famiglia e Viale Torrente San Filippo 1
posteggio;
• S.S. 114 n. 2 posteggi di cui uno area di parcheggio antistante OVS e 1 posteggio in area di
parcheggio Scuola Gaetano Martino;
Approvare l’allegato avviso per l’assegnazione in concessione dei suddetti posteggi, nonché i requisiti di
ammissione, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di assegnazione;
Procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di
Messina Sezione Trasparenza;
Dare atto che il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla previa presentazione della SCIA
SANITARIA, al versamento del canone unico patrimoniale e al versamento della tassa sui rifiuti.

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.
L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Servizio COMMERCIO SU AREE ED
AGRICOLTURA del Dipartimento SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE.
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario, Dott. ssa Salvatora RATTAZZI.
Recapiti: Tel..090 7723840 pec protocollo@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio lunedì, martedì e venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/19 e ss.mm.ii, 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

Il Dirigente
Dott. Salvatore DE FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

