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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

AREA SERVIZI ALLA CITTA' 
II SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE E SUAP 

Determinazione Dirigenziale n. 1 del 11/01/2021   

 

Oggetto:  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  UNO 
SPAZIO SU AREE PUBBLICHE PER LA COLLOCAZIONE DI UN RIMORCHIO SU 
RUOTE  (PICCOLO  CHIOSCO)  PER  LA  SOMMINISTRAZIONE  DI  ALIMENTI  E 
BEVANDE.. 

IL RESPONSABILE DI AREA

Il sottoscritto responsabile dell’area Servizi alla Città, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attestando 
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla 
normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto.

PREMESSO che:
1)  con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 02/04/1996, veniva approvato il Regolamento 

Comunale per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche ed al fine di rendere edotto il 
Consiglio Comunale, allo stesso  veniva allegato anche lo Studio sulla Determinazione delle 
aree destinate alla predetta tipologia di Commercio;

2)  nella  Via  Mozart  si  trova  il  Parco  Giochi  destinato  ai  bambini  della  frazione  
Trappitello,  che  lo  stesso  da  tempo  è  oggetto  di  atti  di  vandalismo,  consistenti  
nell’estirpazione  di  piante  e  fiori,  nella  rimozione del  tappetino  antiurto e  nella 
distruzione di alcuni giochi;

3)  i ripetuti  atti vandalici  hanno creato l’instabilità delle attrezzature e dei giochi,  
mettendo a rischio  l’incolumità di quanti intendono usufruire dei predetti;

4)  quanto  avvenuto  e  stato  causa  di  frequenti  rimostranze  e  lamentele  verbali  da  
parte dei genitori dei bambini;
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5)  con Determinazione Sindacale n. 32 del 24/09/2018, veniva individuata in Trappitello l’area 
sita  in Via Morzat, all’interno del sito destinato a “Parco Giochi” per bambini, in luogo 
dell’area originariamente individuata in via Francavilla;

CONSIDERATO:

 Che con Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  168 del  13/06/2019,   al  fine  di 
procedere all’assegnazione di n° 1 area pubblica per la collocazione di un rimorchio su 
ruote  (  piccolo  chiosco)  per  la  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e  bevande, 
nell’area  individuata  e  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  Comunale  del 
Commercio su Aree Pubbliche ed in applicazione della normativa che regolamenta tale 
tipologia di commercio, è stato predisposto “Avviso Pubblico rivolto agli operatori del 
settore che manifestino l’ interesse all’assegnazione dell’area”, affinché, venga affidata la 
sorveglianza e cura del Parco Gioghi insistente nella Via Mozart, nell’apertura e chiusura 
dello stesso, nella cura di tutte le attrezzature, nella manutenzione e migliorie dell’Area 
destinata a verde pubblico e di quant’altro riportato nell’Avviso Pubblico che si allega 
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

   Che  con  Delibera  della  Giunta  Comunale  n°  303  del  24/11/2020,  al  fine  di 
procedere all’assegnazione di n° 1 area pubblica per la installazione di un rimorchio su  
ruote  (  piccolo  chiosco)  per  la  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e  bevande,  
nell’area  individuata  con Determinazione  Sindacale  n.  32 del  24/09/2018 e  secondo 
quanto  previsto  dal  Regolamento  Comunale  del  Commercio  su  Aree  Pubbliche 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 02/04/1996 ed in applicazione 
della normativa che regolamenta tale tipologia di commercio, occorre dare mandato al  
Responsabile  dell’area  Urbanistica  e  Lavori  Pubblici  per  l’esperimento  di  un  avviso  
pubblico rivolto agli operatori del settore che manifestino l’ interesse all’assegnazione  
dell’area  ed  in  applicazione  della  normativa  che  regolamenta  tale  tipologia  di  
commercio, viene prevista la durata della concessione in anni 9 (nove), come indicato 
nella vigente normativa; 

Valutato che:

-      con Determinazione Dirigenziale n°  17 del 02 agosto 2019 Il responsabile ad interim 
dell’Area Servizi  alla  città  Approvava il  l’Avviso Pubblico per  l’assegnazione  di  uno 
spazio su aree pubbliche per la collocazione di un rimorchio su ruote (piccolo Chiosco) 
per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- Con Determinazione Dirigenziale n° 17 del 02/08/2019 è stato approvato l’avviso Pubblico 
relativo all’oggetto e relativo allegato, con cui  è stata avviatala procedura per 
l’assegnazione di uno spazio su aree pubbliche di che trattasi, da esperirsi con il criterio di 
cui alla Delibera di Giunta Comunale n° 168 del 13/06/2019.

- l’avviso pubblico è stato pubblicato su:
 Sito  www.comune.taormina.me.it
 Albo pretorio comunale  online

 Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 26 gennaio  
2021  alle ore 12.00;

   

Preso Atto che:
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- con Determinazione Dirigenziale n° 53 del 12 novembre 2019 il responsabile ad interim 
dell’Area Servizi alla Città ha preso atto e ha approvato il Verbale di Gara Deserta, per  
l’assegnazione di uno spazio su aree pubbliche per la collocazione di un rimorchio su 
ruote (piccolo Chiosco) per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

 - con nota prot 27.355 del 12 novembre 2019 il servizio Commercio e Attività Produttive ha 
chiesto  all’Amministrazione  sé   gli  Uffici   devono  sospendere   la  predetta  procedura  o 
provvedere a riavviare l’iter per la ripubblicazione del bando;

- con determinazione Dirigenziale n° 61 del 28/11/2019 Il responsabile ad interim dell’Area 
Servizi alla città Approvava il l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di uno spazio su aree 
pubbliche  per  la  collocazione  di  un  rimorchio  su  ruote  (piccolo  Chiosco)  per  la 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- con Determinazione  Dirigenziale  n°  4 del  21 gennaio 2020 il  responsabile  ad interim 
dell’Area Servizi alla Città ha preso atto e ha approvato il Verbale di Gara Deserta, per  
l’assegnazione di uno spazio su aree pubbliche per la collocazione di un rimorchio su 
ruote (piccolo Chiosco) per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Considerato che  l’Amministrazione  con nota  prot.  28.715  del  27/11/2019  ha  espresso la 
volontà   

           di riavviare l’iter per la pubblicazione del predetto bando;

ritenuto di dover riavviare l’iter per la pubblicazione del predetto bando;

Visto il  Regolamento Comunale per l’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche; 

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1.  Di  approvare  l'allegato  Avviso  Pubblico  per  l’assegnazione  di  uno  spazio  su  aree 
pubbliche  per  la  collocazione  di  un  rimorchio  su  ruote  (piccolo  chiosco)  per  la 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sito in Via Mozart frazione Trappitello 
all’interno del “Parco Giochi”, alle condizioni previste nella determinazione sindacale n. 32 del 
24/09/2018,  nella  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  168  del  13/06/2019  e  di  quanto 
riportato nell’Avviso Pubblico di che trattasi;

2.    Di  approvare  l'allegato  modello  di   “Richiesta   in  concessione di  uno spazio in  area 
pubblica all’interno del parco giochi di via Mozart – Frazione di Tappitello”;

3.   Di  approvare  l'allegato  modello  B)  “Dichiarazione  di  altri  soci  responsabili  e/o 
amministratori di cui all’art. 85 del D. Lgs. n° 159/2011, (in caso di società); 

4. Di pubblicare, l’Avviso  per l’assegnazione di uno spazio su aree pubbliche nella frazione 
Trappitello, allegato al  presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,  nel  
sito dell’Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi, http://www.comune.taormina.me.it/ 
a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  e  nelle  altre 
forme di legge previste;

5.  Di  pubblicare,  il  modello  di  “Richiesta   in  concessione di  uno spazio in  area pubblica 
all’interno del parco giochi di via Mozart – Frazione di Tappitello” e il modello B) “Dichiarazione di 
altri  soci  responsabili  e/o  amministratori  di  cui  all’art.  85 del  D. Lgs.  n° 159/2011,  (in  caso di 
società), entrambi allegati al  presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, 
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nel  sito  dell’Ente  per  giorni  15 (quindici)  consecutivi, 
http://www.comune.taormina.me.it/   a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del 
presente provvedimento e nelle altre forme di legge previste;
 

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(MANGANO LEO ANTONIO) 
con firma digitale 
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