LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI, ATTIVITA'
NEGOZIALE PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 85/2017
Determ. n. 75 del 20/01/2017

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE PER
INSTALLAZIONE DI 4 CARATELLI PUBBLICITARI LUNGO LA S.P. 40 MENFI (S.S.
115) - PORTO PALO, RILASCIATA ALLA DITTA PUBBLISICULA DI CURRERI
ALESSANDRO, DECRETO 102 DEL 14/10/2001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PREMESSO CHE:
Con Decreto N. 102 del 14/10/2001, Prat. 102/2001, si accoglieva la richiesta del sig.
Curreri Alessandro, nato a Castelvetrano il 28/09/1971 ed ivi residente in Via Napoli n. 1,
nella qualità rappresentante legale della ditta Pubblisicula, con sede legale in Via Inico
comparto 6 Zona PIP, 92013 Menfi (AG) - codice fiscale CRRLSN71P28C286I, partita iva
01902550845, per l’installazione di N. 4 cartelli pubblicitari;
Da una verifica è risultato che la suddetta ditta non ha corrisposto il canone dovuto e che
l’attività è stata cessata in data 31/12/2010 ed è stata cancellata dal Registro Imprese –
Archivio ufficiale della CCIAA in data 24/02/2011;
Considerato che il titolare di detta autorizzazione non ha provveduto, a tutt’oggi, a
regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Ente nonostante gli atti di
diffida ad adempiere regolarmente notificate;
Visto l’art.23, del vigente Regolamento di questo Ente, approvato con deliberazione
consiliare n. 13 del 18/01/2002 e s.m.i. il quale prevede:
“La decadenza dalla concessione/autorizzazione può essere dichiarata nei seguenti casi:
mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal comma 2 dell’art.
44 del presente Regolamento.
La decadenza, nelle ipotesi suddette può essere dichiarata a mezzo determinazione del
Direttore cui inerisce l’Ufficio concessioni previo invito alla regolarizzazione, entro un
termine perentorio fissato dallo stesso Direttore, concordato, se del caso, con il Settore
Tecnico che esprimerà il relativo N.O., relazionando sullo stato di fatto riscontrato ed
indicando le operazioni che la ditta dovrà eseguire per il ripristino delle condizioni dettate
dalle prescrizioni previste nel provvedimento autorizzatorio/concessorio”.
Visto l’art. 44 commi 2 e 3 del suddetto Regolamento che stabilisce:
“L’amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento del canone, alla
notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con
invito ad adempiere nel termine di 60 gg.dalla data di ricevimento.
Nell’ipotesi di perdurante non avvenuto pagamento del canone dovuto l’Ente provvederà
alla revoca del provvedimento autorizzatorio/concessorio con conseguente riconduzione
in pristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del concessionario”.
Constatato che si sono verificate le condizioni che comportano la decadenza dall’atto di
autorizzazione/concessione di cui sopra;
Visti gli atti d’ufficio; Visto il D.Lgs. 30/04/92, n. 285 (Codice della Strada) ed il relativo
regolamento di esecuzione emanato con D.P.R.16/12/92, n. 495;
Visto il D.Lgs. 15/11/93, n. 507;visto la legge n. 662 del 23/12/96 che stabilisce le modalità
di applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Ritenuto pertanto che occorre dichiarare la decadenza dall’autorizzazione rilasciata con
Decreto N. 102 del 14/10/2001, Prat. 102/2001, sopra descritta, per mancato pagamento
del canone ;
Che il provvedimento di decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del
canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al
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periodo di effettiva occupazione;
Che occorre trasmettere il presente atto al competente ufficio Tecnico per la riconduzione
in pristino dello stato dei luoghi;
VISTA la determinazione del Commissario n° 201 del 15/12/2015 come modificata con
Determinazione n. 101 del 05/08/2016 e la Disposizione del Direttore del Settore Ambiente
e Territorio, Infrastrutture Stradali, Attività Negoziale, Protezione Civile n° 6 del 01/09/2016
con cui è stata conferita Dott. Mario Concilio la P.O. Contratti, Gare, Concessioni,
Gestione Canoni COSAP e Espropriazioni e gli sono stati assegnati i relativi compiti tra cui
la specifica funzione gestionale e delegate le proprie competenze nell’adozione degli atti
amministrativi;
Attestata l 'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento e
del Titolare della P.O. Contratti ex art. 6bis della L. n° 241/90, come introdotto con L.
n°190/2012;
VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti
Dichiarare decaduta l’autorizzazione per l’istallazione di N. 4 cartelli pubblicitari, rilasciata
con decreto N. 102 del 14/10/2001, al sig. Curreri Alessandro, nella qualità di legale
rappresentante della ditta Pubblisicula, codice fiscale CRRLSN71P28C286I, partita iva
01902550845, con sede legale in Via Inico comparto 6 Zona PIP, 92013 Menfi (AG), per
l’anno solare 2016;
Disporre la conseguente archiviazione della Prat. 102/2001 dal sistema alice;
Prendere atto che il provvedimento di decadenza non comporta restituzione, nemmeno
parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto
relativamente al periodo di effettiva occupazione;
Confermare l’obbligo del titolare del presente provvedimento, a proprie cure e spese, alla
rimozione dell’occupazione in essere, nonché del ripristino dello stato originario dei luoghi,
nel termine perentorio di 15 gg. dalla notifica della presente; in caso contrario provvederà
l’Ufficio Tecnico provinciale in collaborazione con la polizia provinciale, con addebito a
carico del titolare medesimo, all’esecuzione d’ufficio ai sensi dell’art. 21 del vigente
Regolamento ;
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Per quanto di competenza copia della presente viene inviata all’interessato a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della ditta, in alternativa a
mezzo pec, al Comando della polizia provinciale , all’U.T.P. e all’Ufficio Concessioni .
Agrigento,
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Rosalda Passarello
ILTITOLARE DELLA P.O. CONTRATTI
VISTA la superiore proposta;
VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L. Approvato con D.Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93
VISTO l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento Rag. Rosalda
Passarello con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
Il Titolare della P.O. Contratti
Dott. Mario Concilio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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