
ORIGINALE 8
Deìibcra n. 89

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
det 19/07 /2019

L'anno del mese di luglio alÌe ore 09'00' nella Residenza

Munici , rn segurto ad rnvito di convocazione' si è riunita la

Cliunta

Ptesenti Assenti

Sidoti Rosatio Sindaco X

Furnari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x

Assenti: Assessote Natoli Simone

Prcsiede il Sindaco Rosario Sid<ru.

ì)artecipa il Scgretario Comunale, Dott. Giuseppe lÙcca'

Il presidentc, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiata apetta la seduta ed ìnvita i

convenuti a delibetare sulla proposta qur di seguito specificata

I.A GIUNTA. MUNICIPAIE

VIS'fA I'allegata Proposta di deliberazione concernente l'oggctto;

CONSIDERATO che Ia proposta è coredata dai pareti prescritu dall'art. 53 della L. n 142/1990'

comc recepito dall'art 1, comma 1, lett. i) della L R n' 48/1991i

RIIENUT^ talc proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.U-. nella Regione Siciha;

Con votazione unanime, espressa in forma palese'

DELIBERA

1. Di approvate integralmente la proposta stcssa, sia nella p Îte î^fi Èv^ che in quclla propositrva'

2. l)i ti.hia.a.", ,t"it. l'*g..t," di procedetc in merito, con seParata ed unanime votazrone ul

forma palese, la presente" delib .r )ion i mediatamente esecutiva, ex 
^rt. 

12, comma 2, dcl.la

L.R n.44/1991.

OGGETTO: CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER BAR.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittù Metropolituns di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: CONCESSIONE SUoLo PUBBLICo PER BAR

FORMULAZIONL

PREMESSo che in data 22/0512018 con nota ptot. n. 3542 la Signora Ceraolo Sharon, titolare del
BAR/esercizio pubblico sito in Via Nuova, n.11, ha presentato istanza di concessione ^per un
periodo di anni l0 (dieci), per l'occupazione permanente di suolo pubblico di un'area dim'27,50
(5,00x5,50), al fine di realizzazione di un Gazebo in PVC, da ubicare in Piazza della Vittoria;
CoNSIDERATo che la stessa è in possesso dei requisiti per I'esplotamento di attività di
somministrazione di alimenti e bevande:
VALUTATA, inoltre, I'opportunità di affidare tale concessione al medesimo esercente sopra indicato
in considerazione che il soggetto soprarichiamato è titolare di autoizzazione esercente attività di
esercizio pubblico/bar;
VtsTo lo schema tipo di atto predisposto dall'uffìcio competente, che regolamenta i rapporti tra
Comune e Concessionario con i contenuti sopra descritti, come presente agli atti d'ufficio;
Vrsrr:
- il D. Lgs. 26712000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";
- il D. Lgs. 11411998 e ss.mm.ii. "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a

norma dell'art. 4, comma 4 della L. 59/1997";
RIcHTAMATo I'O.EE.LL. visente nella Resione Siciliana:

PROPONE

Dr ApPRovARE, per i motivi sopra esposti, I'affidamento in concessione con durata
decennale, alla Signora Ceraolo Sharon titolare dell'esercizio pubblico Bar Mellon Mood,
I'occupazione permanente di suolo pubblico di un'area di m 2,40 di altezza, superficie m
5.00 x m 5.50. finalizzato all'ìstallazione in Piazza della Vittoria di un Gazebo in PVC con
chiusure verticali in vetro;
Dr DARE ntto che lo stesso dovrà essere reahzzato a seguito di presentazione di istanza per

il rilascio di apposito titolo edilizio e di denuncia dell'occupazione da produrre presso

I'Ufficio Tributi.

r)

/



COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: CoNcEssroNE suoLo puBBLIco pER BAR

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI
DELLA L.n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA I,
4811991:

PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lÌ, 19t07t2018

SENSI DELL'ART. 53

LETT. i) DELLA L.R. n.

PER LA REGOLARITA CONTABILE
Si esprimeparereW

19107120r8

Il Resoonsabile dell'Area inaruiarío

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARI.A, AI SENSI DELL'AR'| . 55, COMMA 5,

DELLA L. n.142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L'R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi €

modo:-

vicne imputato nel seguente

lì,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-

Finanziario



Approvato e sottoscritto:

IL SE
Dott.

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del une per rimanervi per

15 giorni consecutivi, dal come orescfltto dall'art.I l.
comma 1 , della L. R. n. 4411991 .

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio onJine del Comune per 15

e prescritto dall'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. 44t1991 , dal

t_;

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

ìtsr
q.l- perche drchiarata immediatamente esecutiva (art 1 2,(\

I 2, comma I , L. R. n. 441199;

comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segret munale
Montagnareale, lì

f g Lii:',, -;l ,

Dott. Gi Ricca


