COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA 6 - SERV. TECNICI TERRITORIO - PROGR. E
ASSETTO URBANISTICO - EDILIZIA PRIVATA - AUT. E
CONC. SANATORIA - CONTROLLO ANTIABUSIVISMO
EDILIZIO - SERV. ALLE IMPRESE (AA.PP.), COMM. E
SUAP - AUT. SCARICO - PUBBLICA E PRIVATA
INCOLUMITÀ - MERC. ITTICO

Determinazione di AREA 6 n° 195 del 29/07/2022
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ATTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE AL
PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI TIPOLOGIA “A” E “B” NELLE ZONE
CONTINGENTATE DI ACI TREZZA, ACI CASTELLO E NELLA PARTE
CONTINGENTATA DI CANNIZZARO (ZONA SCOGLIERA) A SEGUITO DI
SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CONTINGENTAMENTO DISPOSTO DAL
CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA DELIBERA N. 21 DEL 19/07/2022.

Vista la Determina Sindacale n. 82 del 26.07.2022 con la quale è stato conferito
l'incarico di Responsabile di Area VI “Servizi Tecnici al Territorio – Programmazione e
Assetto Urbanistico – Edilizia Privata – Autorizzazioni e Concessioni in Sanatoria –
Controllo Antiabusivismo edilizio – Servizio alle Imprese (AA.PP.), Commercio e SUAP –
Autorizzazione allo scarico – Pubblica e Privata incolumità - Mercato Ittico” di Posizione
Organizzativa (APO) ex art. 20 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi i cui compiti sono stati attribuiti con deliberazione di G.C. n. 122 del 31/08/2016
parzialmente modificata con deliberazione di G.C. n. 124 del 14/09/2016, n. 130 del
22/09/2016 e s.m.i.;
Considerato che ai responsabili di aree delle posizioni organizzative, in quanto
Responsabili degli uffici e dei Servizi dell'Ente e come tali individuati ai sensi dell'art. 51
comma 3 bis della Legge 08/06/1990 n. 142 come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i., in
relazione a quanto previsto all'Art. 11 del C.C.N.L. (30/03/1999) sono attribuiti i compiti di
cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Visto l'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
Vista la Determinazione n. 38 del 14/10/2019 con la quale il Responsabile della 6^
Area ha nominato quale Responsabile del procedimento Cosap/Suap l’Istr. Dir. Giuseppe
Gulizia Responsabile del 15° Servizio;
Visto l’atto di ricognizione prot.n. 25945 del 27/06/2022;
Premesso che il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 21 del 19/07/2022
ha provveduto alla sospensione temporanea delle procedure per l’assegnazione delle
autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipologia “A” e
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“B” nelle aree contingentate di cui al regolamento comunale approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2012;
Che nella suindicata Delibera è stato dato mandato al Responsabile della VI Area di
predisporre gli atti di competenza per l’attuazione dell’iter amministrativo;
Vista la Delibera di C.C. n. 21 del 19/07/2022 che dispone tra l’altro la data di scadenza del dal
31/07/2022 al 31/08/2022;
Visto l’Avviso predisposto per la comunicazione ai soggetti interessati da trasmettere per la
pubblicazione allegato al presente atto per farne parte integrante denominato “allegato A”;
Visto il modello istanza predisposto per inoltro della richiesta da parte dei soggetti interessati,
allegato al presente atto per farne parte integrante e denominato “allegato B”;
Visto il modello di istanza predisposto per il rilascio del nulla osta igienico – sanitario denominato
“Allegato C”;
Ritenuto di dover dare seguito a quanto stabilito da Consiglio Comunale procedendo
all’approvazione degli atti indispensabile all’attivazione dell’iter amministrativo;
Visto il regolamento comunale per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2012:
Visto l’atto di indirizzo a firma dell’Assessore alle attività produttive prot.n. 0037917 del
13/10/2021 con il quale ha invitato ad attivare le procedure per l’assegnazione di nuove
autorizzazioni alla somministrazione;
Visto il Decreto Lgs. 28 Agosto 2000, n. 267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
- Approvare l’allegato “Avviso”, denominato “Allegato A”, per l’assegnazione di n. 14
autorizzazioni di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipologia “A” e “B” nelle
zone contingentate di Aci Trezza ed Aci Castello, noonchè nella parte contingentata di Cannizzaro
(zona Scogliera) così come disposto dalla Delibera di C.C. n. 21 del 19/07/2022 e alle seguenti
modalità: n- 5 autorizzazioni da assegnare alla zona contingentata nella frazione di Aci Trezza, n. 5
autorizzazioni da assegnare alla zona contingentata nella frazione di Aci Castello e n. 4
autorizzazioni da assegnare alla zona contingentata nella frazione di Cannizzaro (zona Scogliera);
- Approvare il modello predisposto per la presentazione delle istanze per le autorizzazioni alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande denominato “Allegato B”;
- Approvare il modello predisposto per la presentazione delle istanze per il rilascio del nulla osta
igienico – sanitario da parte dell’ASP denominato “Allegato C”;
- Considerare quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione il
31/08/2022 entro le ore 12,00 con le modalità indicate nell’avviso pubblico e nell’istanza;
- Rendere noto che l’assegnazione delle autorizzazioni avverrà esclusivamente fino all’esaurimento
delle stesse secondo i criteri stabiliti dalla Delibera;
Ai sensi dell'art. 6-bis e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta che non sussistono situazioni
di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni
attribuite ai sottoscrittori del presente atto;
Copia del presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Segreteria Comunale per provvedere
al suo inserimento nel sito telematico istituzionale e sua pubblicazione, per mero scopo notiziale,
alla selezione albo pretorio on line del Comune (www.comune.acicastello.ct.it);
La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 16/12/2008 n.
22 come modificato dall'art.6 della L.R. 26/06/2015 n. 11;
Il Responsabile della 6^ Area
Arch. Antonio Marano
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Aci Castello, 29/07/2022

Arch.
LAMAGNA ROSANGELA / InfoCamere
S.C.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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