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Settore 2 – Ufficio Tributi - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.     399           DEL  05.08.2020      

OGGETTO: CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER L'INSTALLAZIONE DI 

UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SIGARETTE A SERVIZIO DELLA RIVENDITA TABACCHI SITA 

ALIA IN VIA PALERMO N.11 INTESTATA AL SIG. RUNFOLA GIOACCHINO – PRATICA SUAP N. 

RNFGCH67A01G273W-03072020-1038 - SUAP 2320. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 

        

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2-di concedere al Sig. Runfola Gioacchino in qualità di titolare di licenza di monopolio (rivendita tabacchi), 

sita in Alia via Palermo n. 11, la concessione del suolo pubblico per l’installazione di un distributore 

automatico di sigarette in forma permanente a condizione che: 

  siano fatti salvi i diritti di terzi; 

  non si arrechino danni alla pavimentazione pubblica, eventuali danni saranno a carico del titolare della 

presente concessione; 

  per la presente concessione annualmente sia versata la TOSAP permanente per lo spazio pubblico 

concesso pari ad €.11,34, ai sensi dell’art.23, comma 2, lett.a), del vigente regolamento comunale in 

materia di T.O.S.A.P. approvato con delibera di C.C. n.42/1994; 

3-di dare atto che la presente concessione è personale, si intende rilasciata senza pregiudizio di diritti di 

terzi e può essere revocata o sospesa in qualunque momento per motivi di pubblico interesse o pubblica 

necessità, nonché in caso di abuso salve le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia e deve essere 

esibita alla Forza Pubblica che ne faccia richiesta; 
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4-di disporre la notifica del presente atto al Sig. Runfola Goiacchino in premessa generalizzato, all’Ufficio 

SUAP e al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza; 

5-di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 

termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.23 del 

decreto legislativo n.33/2013; 

6-di dare atto della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 

legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa 

costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

7-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 

Responsabile del procedimento e per il Responsabile del settore non sussistono conflitti di interesse, anche 

potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

8-di dare atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

      giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 

n.104  “Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il  riordino 

del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo” entro il termine di 60 giorni 

da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

      straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla 

notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
 

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2    
Rag.  Santa SIRAGUSA 


