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OGGETTO: lUchiesta artforÉzzazione a!l'ufilizzo di una porzione del Belveclere
Filipp* Vaes*lic da destinare alle attività commercíali stagionali.

L.'anno duemiladiciotto c questo gion:o ventidue del mese di Marzo alle ore 18,00 neila
sala delle aCunanze delia Seele cr:nluna.[e, si e riunita ia Giunta comunale convocata nelle
norme di legge.
Presiede I'adunanza il sindaco Dott. Attiiio Licciardi del conrune di ustica e sono
presentl ecl assetì11 r segirentr srug.:
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L Attilio Licciardi

2. Salvatore Campolc

r. lanla l,lCctardt

4. Vittoria Salerno

5. Amedea Alessandri

- Sindaco -

- Assessore -

- Assessore -
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i TOTALE

Con I'assistenza iel Segretaria Comunale f.f. Signora Tania Licciarcli nella
quaiità di Assessore piir giovane.

11 Presidente, constalato che gli irrtervenuti sono in numero legale, ciichiara apefta la
seduta ed invita i ctxvocati a delil-"erare suil'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deiiberrizione reiativa ail'oggetto:
ii respoirsabile det servizio interessalo, p€r quanr.o concerne la regolarità teenica"
Il responsabiie del[a Ragicneria. per quanto riguarcia la regolariticontabile,
ai sensidell'art. l2 delia 1,.R. nr. i0i20iÌ0 hanno espresso parere FAVORERVOLE



DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: richiesta autorizzazione all'utilizzo di una porzione del Belvedere Filippo Vassallo da destinare
alle attività commerciali stagionali.

IL RESPONSABILE VO SETTORE

Premesso:
che con il DDG n. 1286 del25ll1l2013 si approva, ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla misura
321lAll "Selizi Commerciali Rurali" del PSR Sicilia 200712013, il progetto esecutivo concemente la
realizzazione di un'area mercatale sul Belvedere Filippo Vassallo di questo Ente;
Che con il parere espresso dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo con nota n. 1590/516.7
del 06 marzo 2014, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 1037 del 10 marzo 2014 si rigettava la richiesta
di installazione di prefabbricati, anche se solo stagionale, lungo il Belvedere Filippo Vassallo;
Che a seguito di richiesta di riesamina di una nuova proposta progettuale di cui trattasi, la Soprintendenza Beni
Culturali e Ambientali di Palermo, rilascia parere n. 2908/316.7 dell'1110512015, assunto al protocollo generale
dell'Ente aln.2450 del1810512015 con le seguenti prescrizioni, "Attorizza I'installazione dei gazebi, ribadendo
quanto già indicato nel precedente pror,vedimento n. 1590/516.7, nel merito, I'area in oggetto può e[[e!e
utilizzata per brevi periodi. di due o tre giorni. per fini espositivì, di mercato. per sagre o rqppresentazioni di
vario genere. ...,,......":
Che in daIa3IlI0l2015 veniva redatto il Cerlificato di ultimazione dei lavori;
Che in data0611112015 è stato emesso il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi;
Che I'area mercatale di cui sopra risulta essere stata regolarmente realizzata e che tutte le strutture previste
risultano ancora installate e funzionanti;
Considerato che su detto Belvedere Filippo Vassallo, nel periodo antecedente la realizzazione del progetto
dell'area mercatale e successivo, erano in vigore alcune concessioni di suolo pubblico con l'autorizzazione ad
installare piccoli gazebi in legno a ditte locali che svolgono attività di "nolo/locazione di barche, motorini e bici
elettriche", giuste Delibere di Giunta Municipale:

. nr. 3'll20l0 avente ad oggetto: "Ríqualificazione arredo urbano e nuoye disposizioni delle concessioni
suolo pubblico sul lungomare di Via Cristoforo Colombo";

. nr. 2512015 avente ad oggetto: "Proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni suolo pubblico sul
Belvedere Filippol Vassallo di questo Comune";

. nr. 1412016 avente ad oggetto: "Autorizzazione all'U.T.C. e servizio Attività produttive in via
prowisoria all'utilizzo dei gazebi instqllqti presso l'area mercatale del Belvedere Filippo Vassallo per
destÌnarli alle attivitìt commerciali " ;

. nr. 4512016 avente ad oggetto: "Integrazíone alla Deliberq di Giunta n. I4/2016";
Considerato che nella Delibera di Giunta Municipale n.25 del 2610512015 si demandava, altresì, al Vo Settore
I'individuazione di un area alternativa, in località Cala Santa Maria, ai fini delle concessioni di suolo pubblico
alle attività commerciali che operano nel settore del "nolo/locazione di barche, motorini e bici elettriche";
Preso atto che da verifiche effettuate da questo ufficio, in ambito zona portuale di Cala Santa Maria, non sono
state, ad oggi, individuate aree disponibili che rispondano ai requisiti e per le finalità di che trattasi;
Considerato:
Che con nota nr. 3411-l de|3111012017, assunta al protocollo generale dell'Ente al nr.7l99 del 16/1112017,|a
Stazione dei Carabinieri di Ustica, su delega della Procura di Palermo per il procedimento penale nr. 4308111

mod. 45, chiedeva a questo Settore riscontro sugli atti di concessione emesse a favore delle diverse ditte presso
1'Area Mercatale Belvedere Filippo Vassallo;
Che a seguito della suddetta nota, il Responsabile del V" Settore ha proceduto a verificare la regolarità tecnica-
amministrativa delle strutture collocate lungo il Belvedere Filippo Vassallo costatando, I'irregolarità della
permanenza delle suddette strutture in difformità alle prescrizioni di cui al N.O. n.2908/516.7 dell'l110512015
rilasciato dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo;
Che coerentemente a quanto sopra esposto il Responsabile Vo Settore ha dato disposizione di servizio con nota nr.
528 del 2410112018 al personale esterno di procedere allo smontaggio dei gazebi in alluminio posti lungo il
Belvedere Filippo Vassallo e relativi accessori, ciò al fine di adeguarsi al contenuto del citato N.O.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica nr.31 del 1310212017, recante "regolamento degli interventi
esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sotopposti a procedure autorizzatoria semplificata";
Vista la Circolare n. 9 prot. n. 32334 del 3010612017, della Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e

dell'Identità Siciliana;
Visto I'afi. 2 del citato DPR 31/2017, il quale al richiamato allegato A, punto A.16 recita "occupazione
temporaneo di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti

per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superi ore a 120 giomi nell'anno
solare;



Tenuto conto che, a parere dello scrivente, si ritiene possibile utilizzare una porzione del Belvedere
FilippoVassallo, senza che ciò possa interferire con le finalità ed uso dell'Area Mercatale, e precisamente I'area ad
Est del Belvedere, cosi come individuata dalla planimetria allegata al presente atto, per destinarla alle concessioni
di suolo pubblico alle attività commerciali operanti nel settore "nolollocazione di barche, motorini e bici
elettriche" dedicando particolare attenzione e precedenza a tutte quelle attività economiche che già in passato
godevano di tale specifica concessione;
Dare atto che I'autorizzazione per I'installazione di appositi gazebi in legno, finalizzati a1lo svolgimento delle
proprie attività, saranno vincolate alle prescrizioni di cui alla Circolare n. 9 prot. n. 32334 del 3010612017;
Dare atto, altresì, che la durata delle concessioni cosi come il canone annuo saranno stabiliti secondo i criteri
previsti nei vigenti Regolamenti comunale, mentre i costi di allaccio acqua e luce, per coloro che ne faranno
espressa richiesta, saranno quantificati dall'ufficio Attività Produttive ed inseriti nell'atto di concessione;
Dare atto che le suddette concessioni potranno essere revocate in qualsiasi momento, qualora I'Ente individua una
diversa area da destinare all'uso specifico da dedicare alle attività commerciali di cui sopra o per motivi di
pubblico interesse;
Resta inteso che I'area mercatale saràvtilizzata secondo i dettami e le finalità del progetto di cui al DDG n. 1286
del25l11l20l3 e nel rispetto dei pareri espressi dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo con
notan. 1590/516.7 del06 marzo2014 e n. 2908/516.7 dell'l1105120f5;
Tenuto conto che siamo ormai in prossimità dell'aperlura della stagione estiva e le varie ditte interessate alla
concessione di suolo pubblico, hanno avanzato regolare istanza ai fini del proseguo delle loro attività anche per
I'anno in corso;
Considerato che è interesse e volontà dell'amministrazione comunale salvaguardare e sostenere tutte le attività
fondamentali per I'economia locale;
Che, in mancaîza dell'approvazione del presente atto I'ufficio Attività Produttive non potrà rilasciare
autorizzazioni agli operatori economici richiedenti I'occupazione di suolo pubblico;
Visto il vigente Regolamento comunale per I'applicazione del canone per I'occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
Visto il vigente Regolamento per il ooCommercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 09 del 1810712070 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
Visto L'OO.EE.LL.

Tutto ciò premesso:

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Di autorizzare il Vo Settore-Seruizi Tecnici ad utilizzare una porzione del Belvedere Filippo Vassallo e

precisamente I'area ad Est del Belvedere, come individuata dalla planimetria allegata al presente atto, per
destinarla alle concessioni di suolo pubblico per quelle attività commerciali operanti nel settore "nolo/locazione di
barche, motorini e bici elettriche" dedicando particolare attenzione e precedenza a tutte quelle attività economiche
che già in passato godevano di tale specifica concessione;
Di consentire alle ditte concessionarie di suolo pubblico I'installazione di appositi gazebi in legno, ai sensi della
Circolare n. 9 prot. n. 32334 del3010612077 , per 1o svolgimento delle proprie attività;
Dare atto che la durata delle concessioni cosi come il canone annuo saranno stabiliti secondo i criteri previsti
nei vegenti Regolamenti comunale, mentre i costi di allaccio acqua e luce, per coloro che ne faranno espressa

richiesta, saranno quantificati dall'ufficio Attività Produttive ed inseriti nell'atto della concessione;
Dare atto che le suddette concessioni potranno essere revocate in qualsiasi momento, qualora I'Ente individua una
diversa area da destinare all'uso specifico da dedicare alle attività commerciali di cui sopra o per motivi di
pubblico interesse;

Dare atto che I'area mercatale saràutilizzata secondo i dettami e le finalità del progetto di cui al DDG n. 1286

del25ll1l2013 e nelrispetto dei pareri espressi dalla SoprintendenzaBeni Culturali e Ambientali di Palermo con
nota n. 15901516.1 del 06 marzo 2014 e n. 2908/516.7 dell'1110512015;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di prowedere nei tempi previsti.

roòIl Responsabile del



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'ar1. 12 della L.r. n,3012000;

Esaminata la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto I'art. 12 delL. R. n.30/2000;
Esaminata la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del servizio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di delibera di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto L'OO.EE.LL.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di autorizzare il Vo Settore-Servizi Tecnici ad utilizzare una porzione del Belvedere Filippo Vassallo e

precisamente I'area ad Est del Belvedere, come individuata dalla planimetria allegata al presente atto, per
destinarla alle concessioni di suolo pubblico per quelle attività commerciali operanti nel settore "nolo/locazione di
barche, motorini e bici elettriche" dedicando particolare attenzione e precedenza a tutte quelle attività economiche
che già in passato godevano di tale specifica concessione;
Di consentire alle ditte concessionarie di suolo pubblico I'installazione di appositi gazebi in legno, ai sensi della
Circolare n. 9 prot. n. 32334 del3010612077 , per 1o svolgimento delle proprie attività;
Dare atto che la durata delle concessioni cosi come il canone annuo saranno stabiliti secondo i criteri previsti
nei vegenti Regolamenti comunale, mentre i costi di allaccio acqua e luce, per coloro che ne faranno espressa
richiesta, sararìno quantificati dall'ufficio Attività Produttive ed inseriti nell'atto della concessione;
Dare atto che le suddette concessioni potranno essere revocate in qualsiasi momento, qualora I'Ente individua una
diversa area da destinare all'uso specifico da dedicare alle attività commerciali di cui sopra o per motivi di
pubblico interesse;
Dare atto che I'area mercatale saràutilizzafa secondo i dettami e le finalità del progetto di cui al DDG n. 1286

del2511112013 e nel rispetto dei pareri espressi dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo con

nota n. 1590/516.7 del 06 marzo 2014 e n. 2908/516.7 dell'l 110512015;

Su proposta del Sindaco. con separata votazione unanime e palese. il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile. ai sensi dell'art. 12. comma 2. della Legge Resionale 44191.

In ordine
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I-'ASSFSSOIìD ANZIANO

1.to Saiva:olt' tlarnpoio

It.. PI{irSiDtrNTF

f.to Attiiic [-icciardi

II- SECRIJ]ARIO COMUNAI,F- I,Iì

Lto Tania Licciardi

E' cupia cr.rntbrmc" in cafia libera nr-i uso anrrninisl.ral!vr.r

Il Segretario Comunale f.f.
l. to Tania Licciarcii

Ctril I I lj,í,lAl'O l) I P!.1 IIBI-ICAZIONLI

; fi soltoscrítto Segleia.rio ccrtifica- sr-t cottlerna aitesta.zìone rjel!'adcletto, chc ia prescnte deliberazione è stata

jpubblicata ali'.,\l'oo Pretolio diti----_ al ,_Rrp.*--'..'-

; e vi e rimasta per l5 giorni cofisecrrti\';

Ii N4csso Comunalc

Il Segretario Conrunale

'". 
F,KIIF 1U,A:I"O DI ESÈ{:L]'tr'IV I fA'

Si cerrifica cire ia prescnte dciibclazicne è cf ivenura esccuiiva il 22lQ_212{JlB

Perchtj dccorsi dieci gioi:ni clalia data di ruizir-r ilclla pubblicazione.

X Peiché dichiarata inlntediatamcrrtc esccuti',,ti iar-t. l2 {,.R. 44/9 t).

Ii Se-rrretario Comunale f.l. l"ania Licciarcli

;r
.:i lì

-i
l

l.,a prese nte vicne lrasmessa all'{,lflicio di l{agionciia.
dopo la pubblicazicne. pi:r i provvedinrr:nri di propria
competenz-a.

l,t

I L i{,,\ClONi ERi: CAPC}

l,a plescnle deliberazione. esecutivn- viene trasmessa
ail'I ificirr ili Ragioncria,

Per ricevuta- lì

ll tìagioniere

e all'Ufiicio di competenza per gli adempimenti
c,.rn srtÌ ucn;t ial i.

Per ricevuta. lì i

Ii Clapo Ljllìcio

I

I


