
 
 

 

 COMUNE DI  ALIA 
(Provincia Regionale di Palermo) 

 
     Via Regina Elena  n. 1 - 90021 - ALIA -  (Pa)  telefono 091-8210911 fax 091-8214013 

e-Mail : progettosviluppoalia@libero.it -  www.comunedialia.it 

SETTORE 2  ECONOMICO FINANZIARIO 

– SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO – 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

OGGETTO: Presentazione istanze di  manifestazione di interesse per ottenimento suolo pubblico  VII^ edizione 

di SiciliAlleva 2014. 

 

 
     Con deliberazione di G. M.  n. 254/2013, l’Amministrazione Comunale ha programmato per i giorni  

25 – 26 e 27 aprile 2014, lo svolgimento della VII^ edizione di SiciliAlleva,  manifestazione  a carattere 

regionale nel settore agro-zootecnico finalizzata alla valorizzazione e promozione degli allevamenti bovini e 
ovini e dei prodotti tipici locali  nonché dei prodotti di eccellenza del territorio. 

 
     Con successiva delibera di G.M. n. 34 del 24.2.2014  è stato determinato per  i giorni della manifestazione, 

di mettere a  disposizione dei produttori locali, soggetti privati, associazioni, pubblici esercizi locali,artigiani 

locali e dei produttori locali di opere dell’ingegno di carattere creativo, degli spazi appositamente individuati, 
nelle aree in cui si svolge la manifestazione (Campo Boario, area antistante il Centro Diurno anziani e nel 

centro abitato), previo pagamento di una apposita tassa di occupazione suolo pubblico. 
 

      Con la citata deliberazione di G.M. n. 34/2014, sono stati stabiliti l’importo forfettario da corrispondere e 

la misura dello spazio di suolo pubblico in modo seguente: 
1. € 50,00 (cinquanta/00) per l’occupazione dello spazio fino a un massimo di mq 40 per tutti i richiedenti 

la cui attività ha sede in altri comuni; 
2. € 30,00 (trenta/00) per l’occupazione di spazio fino ad un massimo di mq. 40, per tutti i richiedenti la 

cui attività ha sede nel territorio del Comune di Alia; 
3. € 00,00 (zero/00) per l’occupazione di spazio fino a un massimo di mq. 15 per i richiedenti che 

espongono opere dell’ingegno di carattere creativo;  

 
      I soggetti interessati, devono utilizzare gli appositi modelli  che possono essere scaricati dal sito ufficiale 

del Comune di Alia all’indirizzo www.comunedialia.it o richiesti direttamente all’Ufficio Attività Produttive.  
 

      In esecuzione alla delibera di G.M. n. 35/2014, le istanze,  debitamente compilate,  devono essere 

presentate direttamente  all’ Ufficio Protocollo del Comune o pervenire a mezzo fax (al n. 091/8210939) o  
tramite  e-mail (progettosvilippoalia@libero.it)  entro e non oltre le ore 14,00 del 10 Aprile 2014. 

 
     Per ulteriori informazioni in merito,  gli interessati  possono rivolgersi, nei giorni e nelle ore di ricevimento 

del pubblico,  presso l’Ufficio Attività Produttive del Comune. 
 
Dalla Residenza Municipale, 27/02/2014 

 
L’Assessore all’Agricoltura           Il Sindaco 

Rag. Salvatore IOVINO       Dott. Francesco TODARO 

 

mailto:progettosviluppoalia@libero.it
http://www.comunedialia.it/
http://www.comunedialia.it/
mailto:progettosvilippoalia@libero.it

