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PROT. n ° 1727 l i , 01/08/2014 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE T E M P O R A N E A DI SUOLO 
PUBBLICO. 

Sig.ra Fazio Anna 
Via Nuova n° 62 

98030 M A L V A G N A (ME) 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
• Vista l'istanza presentata dalla Sig.ra Fazio Anna nata a Malvagna i l 12/02/1956 e residente a 

S. Teresa di Riva (ME) Via Torrente D'Agro Complesso S. Elena n° 18/A, assunta al protocollo 
generale del Comune in data 26/07/2014, tendente ad ottenere l'autorizzazione per occupazione 
di suolo pubblico, necessaria per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione inerenti il 
ripristino del manto di copertura e la realizzazione dell'intonaco estemo dell'immobile sito in 
Via S. Croce n° 22, chiedendo l'occupazione di mq. 35.00 circa per giorni 60 consecutivi; 

• 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 06/11/2013, con la quale sono state adeguate le tariffe 
all'ISTAT per l'anno 2013; 

• Considerato che i l fabbricato è stato costruito prima del 01/09/1967; 
• Vista la ricevuta di versamento di € 316.00 del 29/07/2014 boli. n° 0026, eseguito presso 

l'Ufficio Postale di Malvagna, dalla ditta Fazio Anna; 
• Ritenuto giusto rilasciare l'Autorizzazionr de 11'occupazione temporanea di suolo pubblico, 

come richiesto, e per la superficie di mq. 35.00, a partire dal 01/08/2014 al 29/09/2014; 
• Visto il regolamento relativo all'occupazione di suolo pubblico; 
• Visto i l Regolamento dei Contratti; 
• Visto rO.A.EE.LL.vigente in Sicilia; 

AUTORIZZA 
la Sig.ra Fazio Anna nata a Malvagna i l 12/02/1956 e residente a S. Teresa di Riva (ME) Via 
Torrente D'Agro Complesso S. Elena n° 18/A, ad occupare temporaneamente mq. 35.00 di suolo 
pubblico nella Via S. Croce n°22, in modo di consentire la realizzazione dei lavori edilizi 
autorizzati con Autorizzazione n° 5 prot. n° 1727 del 01/08/2014, alle seguenti condizioni: 
1) - Che venga rispettata l'area concessa; 
2) - Che vengano rispettati i diritti dei terzi; 
3) - Che vengano rispettati le norme del Codice della strada, predisponendo segnaletica diurna e 

notturna, se necessaria; 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di fare osservare la presente Autorizzazione. 
Pubblicare la presente Autorizzazione all'Albo Pretorio dell'Ente, nei modi e con le forme di legge. 
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