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OGGETTO:  Concessione per l’occupazione temporanea di spazi ed aree 

pubbliche per l’installazione di giochi ed attrazioni nella piazza 

San Josè Maria Escrivà e parte della via Padre Pino Puglisi per la 

festa della Patrona anno 2017 

 DITTA TALARICO ANNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE 
 

Su proposta del responsabile del procedimento dott. Giuseppe Regina, responsabile del servizio “Attività produttive” 

che ha sottoposto alla firma il seguente schema di provvedimento e che attesta di non trovarsi in nessuna situazione che 

comporta obbligo di astensione né conflitto di interessi,  

  

Vista la domanda del sig.  TALARICO ANNA__________      

nato/a a TAURIANOVA (RC) il 22/05/1960 , residente in AGRIGENTO   Via DELLA 

PRIMAVERA  N.3  Partita I.V.A./cod. fisc. TLRNNA60E62L063W acquisita agli atti di questo 

Settore in data 07/06/2017 prot.30253, nella sua qualità di titolare di una attività per l’esercizio di 

spettacoli viaggianti, tendente ad ottenere la concessione per l’occupazione in via temporanea, di 

area pubblica per l’esercizio dell’attività di cui sopra in occasione dei festeggiamenti della Santa 

Patrona della città; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n.162 del 05/06/2017 e successiva integrazione n. 174 del 

12/06/2017, con le quali sono state individuate, di concerto con la Polizia Municipale per i profili di 

viabilità e sicurezza, le aree da destinare all’istallazione delle attrazioni e giochi; 

Visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’assegnazione delle autorizzazioni per 

l’installazione di giochi ed attrazioni nella piazza San Josè Maria Escrivà e parte della via Padre 

Pino Puglisi per la festa della Patrona anno 2017; 

Visto il verbale del 13/14 giugno 2017 con il quale si è proceduto all’istruttoria delle istanze 

pervenute e all’individuazione degli operatori aventi diritto, nel rispetto dei criteri preventivamente 

individuati con il predetto avviso pubblico, all’assegnazione temporanea del diritto all’occupazione 

di suolo pubblico per l’istallazione di giochi e attrazioni; 

Dato atto che il richiedente è utilmente collocato nella graduatoria; 

Attestato che in base alla documentazione prodotta e a quella in possesso dell’ufficio, il richiedente 

è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio dell’attività di spettacoli viaggianti, 

fatte salve le verifiche delle competenti autorità dopo il montaggio delle attrazioni; 

Visto il vigente regolamento comunale e relativa tariffa per la disciplina del canone per le 

occupazioni di spazi ed aree pubbliche; 

  Ritenuto che nulla osta alla richiesta di concessione, 

 

PROPONE DI CONCEDERE 

1) al Sig. TALARICO ANNA    , meglio prima generalizzato, l’autorizzazione a potere occupare 

mq  378   di suolo pubblico nell’area antistante la palestra in C.da Tre Santi , individuata con 

deliberazione della G.M. 162/2017 e n. 174/2017, dal giorno 16/06/2017 al giorno 22/06/2017, 

con la collocazione delle attrazioni di seguito elencate : 

− MINI OTTO VOLANTE “BASSOTTO” – cod. identificativo 084001-00012/2010; 

come da planimetria, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli anno 

2017, subordinando l’esercizio dell’attività, al possesso dell’autorizzazione rilasciata  dal locale 

Commissariato di P.S.; 

2) la concessione, inoltre,  viene rilasciata alle condizioni tutte contenute nelle norme di legge e 

regolamento vigenti ed a tutte quelle particolari che vengono riportate, in calce al presente 

provvedimento. 

3) l’occupazione effettiva è condizionata al pagamento, a mezzo di bollettino di conto corrente 

postale prima di dare inizio all’occupazione, della somma di € 171,00 a favore del Comune di 

Alcamo, che ai fini della corretta gestione finanziaria ai sensi dell’art. 179 del Tuel viene 

accertata sul bilancio di previsione finanziario 2017/2019, al capitolo 1495/10 – codice 

classificazione  3.100.0300, con imputazione all’esercizio 2017.  

Alcamo, lì 16/06/2017 

f.toIL PROPONENTE 

                Dott. Giuseppe Regina 

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE 

Visto il superiore schema di concessione; 

Ritenuta l’istruttoria corretta ed esaustiva; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 241/90 e s.m.i. 

Attestato di non trovarsi in situazioni che ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 comportano 

l’obbligo o l’opportunità di astenersi;  

CONCEDE 

 

1) al Sig. TALARICO ANNA , meglio prima generalizzato, l’autorizzazione a potere occupare mq  

378 di suolo pubblico nell’area antistante la palestra in C.da Tre Santi , individuata con 

deliberazione della G.M. 162/2017 e n. 174/2017, dal giorno 16/06/2017 al giorno 22/06/2017, 

con la collocazione delle attrazioni di seguito elencate : 

− MINI OTTO VOLANTE “BASSOTTO” – cod. identificativo 084001-00012/2010; 

come da planimetria, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli anno 2017, 

subordinando l’esercizio dell’attività, al possesso dell’autorizzazione rilasciata  dal locale 

Commissariato di P.S. 

2) la concessione, inoltre,  viene rilasciata alle condizioni tutte contenute nelle norme di legge e 

regolamento vigenti ed a tutte quelle particolari che vengono riportate, in calce al presente 

provvedimento. 

3) l’occupazione effettiva è condizionata al pagamento, a mezzo di bollettino di conto corrente 

postale prima di dare inizio all’occupazione, della somma di € 171,00_ a favore del Comune di 

Alcamo, che ai fini della corretta gestione finanziaria ai sensi dell’art. 179 del Tuel viene 

accertata sul bilancio di previsione finanziario 2017/2019, al capitolo 1495/10 – codice 

classificazione  3.100.0300, con imputazione all’esercizio 2017.  

4) la presente concessione decade ope legis nell’ipotesi in cui le Autorità di Pubblica Sicurezza 

dovessero revocare o annullare le licenze ovvero nell’ipotesi di parere contrario da parte della 

Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 

DISPONE 

1) di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per le annotazioni contabili nel 

gestionale di contabilità;  

2) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e 

permanentemente sul sito istituzionale nella sezione "atti pubblicati", dando atto che è' stato 

abrogato l'obbligo di pubblicazione tabellare semestrale nella sezione "amministrazione 

trasparente" ex art. 23 del d.lgs 33/2013 e smi; 

3) di delegare al Corpo di Polizia Municipale il controllo sulla presente concessione relazionando 

sugli adempimenti a conclusione delle attività. 
Alcamo, lì 16/06/2017 

f.to IL DIRIGENTE ad interim 

Avv. Vito Antonio Bonanno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplinare recante gli oneri e gli adempimenti del concessionario. 

 
1) Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l’obbligo da parte 

del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni senza riguardo alla natura e all’ammontare dei 

medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell’occupazione. 

2) Il concessionario con la sottoscrizione del presente disciplinare, oltre ad osservare tutte le disposizioni 

legislative e regolamenti  vigenti in materia ha l’obbligo: 

a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l’atto che autorizza l’occupazione; 

b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l’area che occupa; 

c) di  provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine;  

3) Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento 

di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza 

essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. 

4) La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore non 

dà diritto alla riduzione del canone; 

5) La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla 

cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza 

interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. 

6) Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione questa potrà essere 

rilasciata, per la medesima area ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla occupazione da parte del 

precedente occupante. 

 

 

  Decadenza ed Estinzione della Concessione 

 

1) Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli: 

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l’atto di 

concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti; 

b) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell’uso del 

bene concesso; 

c) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione; 

 

2) La decadenza di cui al  comma 1,  non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato. 

 

 

 

Per espressa accettazione 

 Il Concessionario 

_____________________ 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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

N.Reg. pubbl. ______________ 

 

Certifico io Segretario generale, su conforme dichiarazione del responsabile Albo Pretorio on line, che copia 

del presente provvedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno _______________ all’Albo Pretorio on 

line ove rimarrà visionabile per 15 giorni 15 consecutivi; 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

______________________________ 

 

                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                    (Dr. Vito Antonio Bonanno) 

 

 

Alcamo li ____________________ 

 


