
              COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Delibera n.   61                                                                                                         del 07.06.2013 
 

 

  Oggetto: CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO MQ 20,00 ALLA COOPERATIVA AGAF PER L'ESECIZIO DI 

ATTIVITA’ CONNESSE A PUBBLICI ESERCIZI.=.= 

 
 
L’anno duemilatredici  il giorno  sette del mese di giugno alle ore 14,00 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “  A 

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  
 
 

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Vista la proposta n. 831 del  07.06.2013 di cui al testo dentro trascritto; 
Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella       

propositiva. 

2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza di provvedere in merito. 

 



 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N.831 del  07 .06.2013        

 

PROPONENTE: il Sindaco 
 
 Oggetto: CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO MQ 20,00 ALLA COOPERATIVA AGAF PER 

L'ESECIZIO  DI ATTIVITA’ CONNESSE A PUBBLICI ESERCIZI.= 

 

PREMESSO che in data 23 maggio 2013 il  Signor Gabriele Niosi in qualità di Presidente e legale rappresentante della  

Cooperativa AGAF e gestore del Bar “MODI' soc. coop” ubicato il Montagnareale, Piazza Marconi N°1, ha presentato 

istanza di concessione, per un periodo di anni uno, per l’occupazione permanente di suolo pubblico di un’area di mq. 

20,00, adiacente il proprio locale da destinare a servizio dell’attività; 

CHE tale autorizzazione può essere concessa per un periodo di tempo determinato e che per lo stesso periodo di tempo 

determinato occorre rendere disponibile la superficie richiesta in atto destinata a Parcheggio di autovetture; 

CHE la sospensione permanente del parcheggio delle autovetture sulla superficie in discorso non pregiudica la sosta né 

la circolazione , trovando i mezzi meccanici citati sufficiente spazio nelle immediate vicinanze; 

 DATO ATTO che  dalla superiore richiesta si evince inoltre che  tale area sarà delimitata al fine  di poter usufruire 

della stessa per disporre sedie e tavolini al fine di consentire la degustazione dei prodotti del proprio locale da parte dei 

clienti che vogliono usufruire di posti a sedere; 

VALUTATA inoltre l’opportunità di affidare tale concessione al medesimo esercente sopra indicato in considerazione 

che il soggetto sopra richiamato è titolare di licenza di somministrazione di alimenti e bevande ; 

Visto lo schema tipo di atto predisposto dall’ufficio competente, che regolamenta i rapporti tra Comune e 

Concessionario con i contenuti sopra descritti, nel testo allegato al presente atto alla lettera B; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000 “T.U. delle leggi  sull’ordinamento degli EE.LL.”; 

- il D.Lgs. 114/1998 e s.m.e i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’art. 4, comma 4 

della L.59/1997”; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

P R O P O  N E 
1) di approvare, per i motivi sopra esposti, l’affidamento in concessione con durata annuale l’occupazione 

permanente di suolo pubblico di un’area di mq. 20,00, al presidente e legale rappresentante della società 

cooperativa  AGAF  Signor Niosi Gabriele del locale bar “MODI'” ubicato il Montagnareale, Piazza Marconi 

N°14, in prossimità del proprio locale da destinare a servizio dell’attività; 

2) l'inizio decorre dalla data di approvazione del presente dispositivo e previo pagamento della tassa per 

l'occupazione permanente suolo pubblico ed in conformità delle tariffe in vigore ; 

3) di dare carico a questo ufficio tecnico di delimitare lo spazio richiesto facendo salve le necessità del traffico; 

4) di sospendere a partire dalla data di approvazione del presente atto deliberativo , la sosta di tutti gli automezzi 

sullo spazio avanti citato;  

5) le autorizzazioni di che trattasi  possono essere revocate in qualsiasi momento per motivi di P.S. o interesse 

pubblico; 

6) di dare atto che la ditta è obbligata alla denuncia dell’occupazione da produrre presso l’Ufficio Tributi.=  

 

 
 Proponente: Il Sindaco 

                F.to   (Dott. Ing. Anna Sidoti) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
Lì, 07.06.2013       

Il Responsabile  
F.to Geom. Costanzo Antonino 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE   
lì, 07.06.2013      

Il Responsabile dell’area ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 



    

 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 

 

           F.to Anna Sidoti   
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 

                                                                                                                                               

           F.to  Vincenzo PRINCIOTTA                                                  F.to  Salvatore SIDOTI 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

■    che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il       
 giorno 14.06.2013  per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 
 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                 F.to Vincenzo Princiotta  
 
 
■ che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 07.06.2013 ai sensi dell'art. 12 della 
L.R. 44/91: 

 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 X  ai sensi dell'art.12, comma 2; 
□ ai sensi dell'art.16; 

 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

       

 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


