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OGGETTO: concessione occupazione suolo pubblico sul quale insiste l’impianto di 
distribuzione carburanti con annesso bar, sito in questa Piazza F. Crispi. 

                   
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Premesso che: 
- Con contratto Rep. 1856B del 21/10/2003 è stato concesso il rinnovo per l’occupazione mq. 

200,70 di suolo comunale nella Piazza F. Crispi sul quale insiste l’impianto di distribuzione 
carburanti alla Società GIAP s.r.l. gruppo Minardo, per anni nove e, pertanto, con scadenza 
al 20/10/2012; 

- Con contratto Rep. 2047 del 03/04/2007 sono stati concessi ulteriori mq. 204,30 di suolo 
comunale nella Piazza F. Crispi al fine di consentire l’ampliamento dell’impianto di 
distribuzione carburanti, ferma restando la naturale scadenza della concessione fissata al 
20/10/2012; 

- con nota del 03/08/2012 prot. 463/RT, assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 
9079 in data 10/08/2012, la GIAP s.r.l., Gruppo Minardo, con sede legale in Modica S.P. 74 
Km. 0,400, chiede il rinnovo della concessione di suolo comunale sul quale insiste 
l’impianto di distribuzione carburanti e annesso bar, sito in questa Piazza F. Crispi, per mq. 
405,00. 

- Ritenuto che nulla osta al rinnovo della concessione alla la GIAP s.r.l., Gruppo Minardo, al 
rinnovo della concessione di suolo comunale sul quale insiste l’impianto di distribuzione 
carburanti e annesso bar, sito in questa Piazza F. Crispi, per mq. 405,00. 

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 63 del 19/07/1994 con la quale viene approvato il 
Regolamento Comunale per l’applicazione della TOSAP. 
VISTA la nota n. 9981 del 07/09/2012, dell’Ufficio Tributi dal quale si rileva che la TOSAP 
relativa all’occupazione di suolo per impianti di distribuzione carburanti è pari ad € 11,103825 al 
mq.; 
Richiamata: il D.S. n° 73/10 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 55 comma 3 bis legge 

142/90; 
Vista: la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91. 
Viste: le LL.RR. 7/92 e 26/93. 
Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini. 

DETERMINA 
a) Di concedere alla la GIAP s.r.l., Gruppo Minardo, con sede legale in Modica S.P. 74 Km. 

0,400, il rinnovo della concessione di suolo comunale sul quale insiste l’impianto di 
distribuzione carburanti e annesso bar, sito in questa Piazza F. Crispi, per mq. 405,00, per 
anni 9 (nove), a titolo oneroso secondo le vigenti tariffe TOSAP e per un ammontare totale 
di € 40.473,45. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL CAPO SETTORE P.O. VII 
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