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DETERMINA DIzuGENZIALE N. 6,f Ò DEL ,(e- {o r ?pE"

DI CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO

IL CAPO AREA

Vista la domanda di concessione di suolo pubblico prot.n.15826 de|2310912022 presentata dallasig @ t{ t 93 ts e iesidente a .o t-f rs5 f s ritolare
di Scia per apertura attività prot.n.l5460 del 1610912022 per attività di somministrazione alimenti e
bevande, esercitatanel chiosoo ubicato a O H t SS r g -

Vista l'autorizzazione rilasciata in data !I/09/1997 al sig O H f 55 r J
la voltura di concessione suolo pubblico rilasciata a[a OXrrS rS in data

Vista la determina del Commissario Straordinario n.5 del 1810212000 avente per oggetto
"Individuazione di spazi ed aree pubbliche per attività di vendita di cui alla L.R.n.l}l95;

Visti i pagamenti Tosap riferiti agli anni 2016-2017;
Vista la comunicazione di cessata attività del chiosco bar presentata in data03l0ll2018 prot.n.l35;
Visto il vigente Regolamento di applicazione del canone di occupazione spazi ed aree p.tbbli.h";
Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

CONCEDE IN USO

per la durata di anni cinque (5) ai O X r gg 
1 5 residente a

per esercitare, nel chiosco ivi istallato, l'attività di somministrazione alimenti e bevande.
La presente concessione è subordinata al pagamento del canone dovuto per l'intero anno di

rilascio della Concessione, da effettuarsi entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Ferme restando le sanzioni previste per la violazione delle norme in materia di occupazione di

spazi ed aree pubbliche, questo comune di riserva di revocare la concessione in qualsiasi momento per
ragioni di pubblica utilità, igienico-sanitarie o di morosità

Il concessionario si obbliga:
a. Non alterare la struttura del suolo impegnandosi, alla scadenza della concessione, al ripristino

dello stato dei luoghi;
b. Risarcire al comune tutti i danni che eventualmente potranno arrecarsi alle tubazioni di scarico,

idriche, del gas, ai cavi elettrici, alle opere stradali, ai marciapiedi e ad ogni altro manufatto
insistente sull'area pubblica;

c. Provvedere a proprie spese alla costante e perfetta manutenzione dell'opera;



r&r COMUNE DI CARLENTINI

d. Eseguire a proprie spese le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie al
manufatto oggetto della concessione a causa o in occasione di lavori che il comune debba
eseguire sulla strada,piazza o aree su cui insiste l'occupazione;

e. Ripristinare immediatamente i luoghi così come autorizzati,
E' fatto divieto di concedere a terzi l'uso dello spazio in oggetto e che pertanto la presente concessione
s'intende decaduta qualora l'area oggetto della presente venisse trasferita ad altri, o che venisse variata la
destinazione d'uso della stessa

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di concessionb, il concessionario è tenuto
all'osservanza di ogni disposizione di legge, di regolamento e di ordinanze comunali che regolano la
materia

Carlentini 7 ottobre 2022
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