
 

 

 
 

 

Proposta N° 447 / Prot. 

 

Data 18/11/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 373 del Reg. 

 
Data 18/11/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

MODIFICA ALLA DELIBERA DI G.M. N. 133 DEL 

17.04.2014 - “ATTO DI INDIRIZZO PER LA 

CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO NELL’AREA DI 

PIAZZA CIULLO.” 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  diciotto  del mese di novembre  alle ore 13,10  nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato        X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo A.P.Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato 



 

Il Sindaco propone la seguente deliberazione avente ad oggetto:  “MODIFICA ALLA 

DELIBERA DI G.M. N. 133 DEL 17.04.2014 - “ATTO DI INDIRIZZO PER LA 

CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO NELL’AREA DI PIAZZA CIULLO.” 

 

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 133 del 17/04/2014 è stato adottato atto di 

indirizzo per disciplinare l’utilizzo del suolo pubblico nel Centro Storico della Città 

promuovendo la presenza dei cittadini nella Piazza Bagolino e nell’asse viario che si 

sviluppa da Piazza Bagolino a Piazza Ciullo; 

 

Considerato che per dare attuazione alle misure sopra descritte era prevista l’inibizione 

della concessione del suolo pubblico nell’area di Piazza Ciullo ad eccezione che per  le 

manifestazioni relative alle tradizioni religiose e per gli eventi organizzati direttamente dal 

Comune o per la quali viene concesso il Patrocinio; 

 

Tenuto conto delle varie segnalazioni e indicazioni pervenute dalle Associazioni e dai 

cittadini che evidenziano la necessità di procedere ad una modifica delle direttive già 

deliberate; 

 

Ritenuto opportuno, per una migliore disciplina della concessione del suolo pubblico 

estendere alla Piazza IV Novembre oltre all’area di Piazza Ciullo le limitazioni previste dal 

precedente atto di indirizzo; 

 

Visti: 

il vigente statuto comunale; 

il D. Lgs 18 agosto 2000, n.267; 

la L. R. 15/03/1963 n. 16 e s.m.i.; 

 

con voti unanimi espressi  palesemente  

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa di modificare la deliberazione di G.M. n. 133 del 17/04/2014 

riformulando l’atto di indirizzo nel seguente modo:  

1. disciplinare la concessione del suolo pubblico nelle aree di Piazza Ciullo  e di Piazza IV 

Novembre applicando le seguenti direttive: 

 confermare quanto già stabilito dal Regolamento approvato con deliberazione del 

C.C. n. 104 del 24/07/2009 che disciplina la collocazione su suolo pubblico di 

strutture precarie, temporanee e amovibili asservite esclusivamente e direttamente 

alla ricezione di utenti di esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande; 

 inibire la concessione su suolo pubblico di strutture precarie, temporanee e amovibili 

per manifestazioni culturali, sportive, politiche, sindacali, delle associazioni di 

volontariato e quant’altro assimilabile; 

 confermare la concessione del suolo pubblico per le manifestazioni relative alle 

tradizioni religiose e per gli eventi organizzati direttamente dal Comune o per la quali 

viene concesso il Patrocinio da parte del Comune e/o da parte di Istituzioni Pubbliche 

Regionali, Nazionali o sovranazionali; 

 confermare le modalità di concessione del suolo pubblico per le manifestazioni 

politiche previste nel periodo elettorale; 



 

2. confermare le modalità di concessione del suolo pubblico previste nel Regolamento 

COSAP approvato con deliberazione del C.C. n. 173 del 18/12/2009; 

3. di disporre che i servizi e gli uffici comunali si adeguino alle disposizioni in premessa 

citate; 

4. di dare mandato all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco per il rilascio del nulla osta nei casi 

di manifestazioni patrocinati da Istituzioni pubbliche diverse dal Comune; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.  

            IL SINDACO 

Dr. Sebastiano Bonventre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  Coppola Vincenzo        F.to  Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  20/11/2014       

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/11/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

       F.to Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 


