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PROT. n ° l i , 15/07/2014 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO. 

Al Sig. Moceri Antonino 
Via Nuova n° 2/A 

98030 M A L V A G N A ( M E Ì 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
• Vista l'istanza del Sig. Mocerì Antonino nato a Taormina (ME) i l 04/03/1986 e residente a 

Malvagna(ME) in Via Nuova n° 2/A, assunta al protocollo generale del Comune ai n° 1375 in data 
24/06/2014, tendente ad ottenere l'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, per l'esercizio della 
attività di "Commercio al dettaglio di carni", in Via Garibaldi dal civico 101 al civico 105, per mi. 1,90 
X ml.8,00 = mq. 15^0, per il periodo dal 21/07/2014 al 27/07/2014; 

• Vista la delibera di C.C. n° 24 del 21/04/1999, con la quale è stato approvato i l Regolamento per 
l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); 

• Vista la delibera di G.M. n° 64 del 6/1 l/2013,con la quale sono state adeguate le tariffe allTSTAT per 
l'anno 2013; 

• Visto il parere favorevole espresso in data 07/07/2014 prot. n° 1508, dall'Ufficio di Polizia Municipale, a 
condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui all'Art. 20 del C.d.S. vigente; 

• Visto il parere favorevole dell'U.T.C in data 15/07/2014 prot. n° 1577, espresso dal Responsabile del 
Procedimento; 

• Ritenuto che la richiesta può essere esitata positivamente dal punto di vista occupazione suolo pubblico 
dal civico 101 al civico 105; 

• Visto il regolamento edihzio Comunale; 
• Viste le leggi urbanistiche vigenti; 
• Visto rO.A.EE.LL.vigente in Sicilia; 

AUTORIZZA 
i l Sig. Moceri Antonino nato a Taormina (ME) il 04/03/1986 e residente a Malvagna(ME) in Via Nuova n° 
2, ad occupare temporaneamente lo spazio richiesto dal civico 101 al civico 105, per il periodo dal 
21/07/2014 al 27/07/2014, alle seguenti condizioni: 

1) - Che venga effettuato il versamento, per ì diritti di occupazione temporanea di suolo pubblico, 
prima dell'occupazione del suolo, come predisposto dal Responsabile dell'Area Finanziaria; 
2) - Che venga rispettata l'area concessa; 
3) - Che vengano rispettate le norme del Codice della Strada, predisponendo segnaletica diurna e notturna, se 
necessaria; 
4) - Che vengano rispettati i diritti dei terzi; 
5) - Che vengano rispettate le norme igienico-sanitarie; 
Copia della presente Autorizzazione dovrà essere notificata al Sig. Moceri Antonino, titolare dell'attività di 
macelleria-salumeia, al Responsabile del Servizio Geom. PugHsi Giuseppe Angelo, al responsabile dell'Area 
Economica Finanziaria e all'Ufficio di polizia Municipale; 
L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di fare osservare la presente Autorizzazione; 


