
 

COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 12 del 28/02/2020    

Repertorio Generale n. 296  del 28/02/2020 

Oggetto:  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE  DIRETTA  ALLA  CONCESSIONE  DI  SUOLO  PUBBLICO  PER 
L'INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DI  N.  2  IMPIANTO  CON  NON  MENO  DI  DUE 
EROGATORI DI ACQUA TRATTATA NATURALE E GASATA (CASA DELL' ACQUA).. 
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COMUNE DI TAORMINA 

Città Metropolitana di Messina 

AREA SERVIZI ALLA CITTA' 
II SERVIZIO COMMERCIO  e  ATTIVITA’  PRODUTTIVE  /  SUAP 

Determinazione Dirigenziale n. 12 del 28/02/2020   

 

Oggetto:  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE  DIRETTA  ALLA  CONCESSIONE  DI  SUOLO  PUBBLICO  PER 
L'INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DI  N.  2  IMPIANTO  CON  NON  MENO  DI  DUE 
EROGATORI DI ACQUA TRATTATA NATURALE E GASATA (CASA DELL' ACQUA).. 

IL RESPONSABILE DI AREA

Il sottoscritto responsabile ad interim 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:

 con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  290  del  21/10/2019,  veniva  approvato  il  Progetto 
“CASA DELL’ACQUA PUBBLICA” – atto di indirizzo – linea guida. 

CONSIDERATO:

·  Che la predetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 290/2019, individua i 
seguenti siti per l’istallazione dei distributori:

              1. Taormina – P.zza Goethe in prossimità dell’area mercatale;

2. Trappitello – P.zza Falconi Borsellino all’interno dell’area con l’istallazione 
erogatore fronte strada;
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 Che la predetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 290/2019, indica le seguenti linee 
da seguire: 

1. durata della concessione da tre ad un massimo di nove anni;

2.  manutenzione ed i controlli di natura igienico sanitari degli impianti sono a totale 
carico della ditta incaricata;

3. il concessionario dovrà promuovere e attivare  le opportune politiche di 
sensibilizzazione alla limitazione dell’uso della plastica e incentivare l’uso del vetro:

4. il corrispettivo massimo per ciascun litro di acqua non potrà superare € 0,08;

5. nessun onere sarà a carico dell’Ente;

6. in concessionario si dovrà fare carico del canone dovuto per l’occupazione del 
suolo pubblico in rapporto alla superficie di suolo occupato dalle casette dell’acqua;

 Che  la  predetta  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  290/2019,  dispone  che 
l’assegnazione e la gestione della concessione avvenga mediante evidenza pubblica; 

 Che  la  predetta  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  290/2019,  demanda  al 
Responsabile  dell’area  Servizi  alla  Città,  i  conseguenti  adempimenti  gestionali  di 
competenza la esecuzione della predetta deliberazione; 

Valutato che:

-   l’avviso pubblico va 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 Marzo 
2020 alle  ore 12.00;

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

  Visto  il  Regolamento  Comunale  per   l’applicazione  del  Canone  O.S.A.P.  approvato  con 
delibera   di   C.C.   n°   22   del   27   .   Marzo   .   2001,   che   integra   e   sostituisce   il 
regolamento Canone o.s.a.p., approvato con delibera di C.C. n° 69 del 30/10/1998;

Considerata  la  Determinazione  Dirigenziale  n°  11  del  25  febbraio  2020  che  con  il  presente 
provvedimento si ritiene annullata per la presenza di refuso;

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

1. Di approvare l'allegato Avviso Pubblico per manifestazione di interesse diretta alla concessione 

di suolo pubblico per l’istallazione e gestione di n° 2 impianti con non meno di due erogatori di 
acqua trattata naturale e gasata (CASA DELL'ACQUA).

l’assegnazione di apposito spazio su aree pubbliche per la collocazione di:

-   n° 1 impianto, con non meno di due erogatori di acqua trattata naturale e gasata (casa dell’acqua), 
in Taormina – P.zza Goethe in prossimità dell’area mercatale;

-   n° 1 impianto, con non meno di due erogatori di acqua trattata naturale e gasata (casa dell’acqua), 
in Trappitello – P.zza Falconi Borsellino all’interno dell’area con l’istallazione erogatore fronte 
strada;

alle condizioni previste nella deliberazione della Giunta Comunale n. 290/2019 e di quanto riportato 
nell’Avviso Pubblico di che trattasi;

2.  di  nominare  responsabile  del  procedimento  il  Sig.  Cilona  Mario  quale  responsabile  del 
servizio Commercio e Attività Produttive -  SUAP -  C.O.S.AP.;

      3.  Di approvare l'allegato modello A “Schema di domanda di partecipazione”; 

4. Di approvare l'allegato modello B “Schema di dichiarazione sostitutiva regolarità 

contributiva”; 

5. Di approvare l'allegato modello C “Schema di dichiarazione di presa visione dei luoghi”; 

6. Di approvare l'allegato modello D “Elenco requisiti e fatturato”; 

7. Di approvare l'allegato modello E “Schema offerta tecnica”;

8. Di approvare l'allegato modello F “Schema offerta economica”; 

9.  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;
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10. Di pubblicare, i modelli A,B,C,D,E,F,  allegati 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;

 
Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO) 
con firma digitale 
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