MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
N. Reg.Gen. 321 del 27/09/2016
Nr.24 del 27/09/2016 Reg. Int./ P.O. VI^

OGGETTO OGGETTO:

Assegnazione suolo pubblico per il commercio su aree pubbliche: ditta-

VIRONE Vincenzo.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VI^
Vista: l’istanza prot. 845 del 20/01/2016, con la quale il Sig.: Virone Vincenzo, nato a Naro il 03.04.1962 ed
ivi residente in via Euripide,04 C.F.: VRN VCN 62D03 F845 C, chiede la concessione di mq.10.00 di
suolo pubblico presso il Cimitero Comunale per il commercio di tipo non alimentare (fiori, lumini articoli
religiosi ect.) su aree pubbliche;
Visto: il regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera consiliare n.43 del
13/11/2008;
Verificata: la disponibilità del posteggio previa consultazione della planimetria allegata al piano suddetto,
nella quale sono state individuate n.2 aree (quali posteggi) da assegnare per il commercio su aree pubbliche
nel settore non alimentare, presso il Cimitero Comunale;
Considerato che:
-

che il Sig. Virone Vincenzo (come sopra generalizzato) ha trasmesso la documentazione
necessaria così come previsti dall’art.18 del Regolamento Comunale per il commercio su aree
pubbliche;

-

che il Sig. Virone Vincenzo ha già versato la somma necessaria per la concessione del suolo di
mq.10,00 di area ;

-

cha l’istanza del Sig. Virone Vincenzo può essere accolta favorevolmente;

Vista: la Determina Sindacale n. 48 del 30/11/2015, relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali

P.Q.S.

DETERMINA
1. AUTORIZZARE al Sig. Virone Vincenzo (come sopra generalizzato) l’occupazione temporanea del
suolo pubblico pari a mq.10,00 individuato come da planimetria allegata alla presente per un periodo
temporale pari ad anni 10 (dieci) dalla stipula del contratto, al fine di potere effettuare la vendita di
prodotti di tipo non alimentare (fiori, lumini articoli religiosi ect.);
2. STIPULARE il relativo contratto pluriennale per l’occupazione del suolo comunale così come dettato
dal regolamento vigente sulle aree pubbliche per il commercio, con tutte le spese per la stipula, la
registrazione e tutti gli oneri annessi e connessi a carico del richiedente.

Il Responsabile dell’Istruttoria
(Terranova geom. Luciano)

Il Capo Settore Tecnico P.O. VI^.
(Terranova geom. Calogero)

