
Determinazione del Sindaco  n° 120 del 14/06/2019

 Il SINDACO
 1.1.2.1.SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PEG (AAII)

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE  PER RICHIESTA PARERE AL 
PROF. AVV.  AGATINO CARIOLA  DEL FORO DI CATANIA PER UN PARERE SULLA 
REGOLARITA' DEI CHIOSCHI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE  

PREMESSO che :

ñ  con  nota 43409 del 17/05/2019 il Dirigente d’area Urbanistica , Ing. Andrea Giudice 
 informava l’Amministrazione  sugli atti posti in essere dal Settore e per le eventuali 
valutazioni di competenza in merito al Chiosco in Via Luigi Einaudi di proprietà del Signor 
Lucio Campione; 

ñ   con  nota 45154 del 23/05/2019 l’Avvocatura Comunale  non ritiene opportuno 
fornire un parere visto l’iter giudiziario e la natura di detto parere;

ñ  con  atto di indirizzo  n.33/2019 del 27/05/2019 il Sindaco, chiede la formulazione di 
un  parere legale   da parte di un avvocato  esperto di Diritto Amministrativo  così da 
addivenire ad una condotta univoca per la concessione del suolo pubblico relativamente alle 
aree occupate da chioschi e strutture similari ricadenti nel territorio comunale 

CONSIDERATO che:

ñ  con nota 48790 del 05/06/2019 è stata richiesta al Prof. Avv. Agatino Cariola,  la 
possibilità di formulare un parere legale in relazione ai fatti in oggetto;

ñ  con nota pervenuta in data 12/06/2019 al prot. Gen.le n.ro 50871, che si allega in 
copia,  il prof. Cariola ha comunicato la disponibilità ad accettare l'incarico ai sensi dell'art. 
13 L n.247/2012;

RITENUTO necessario ed opportuno  dare corso alla disponibilità offerta dal prof. Avv. Agatino 
Cariola del foro di Catania in merito al parere legale relativo alla regolarità dei chioschi presenti sul 
territorio comunale ;

VISTA la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;

VISTO l’O.R.EE.LL.;
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VISTA la  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i.  nelle  parti  applicabili  all’ordinamento  amministrativo 
regionale;

VISTA la L.R. n. 10/1991, come modificata dalla L.R. n. 17/2004;

VISTI: 

-        il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-        il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi:

-        il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2018/2020

-        lo Statuto Comunale;

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede istruttoria  

dal responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all’adozione  

definitiva, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 10/1991, come novellata dalla L.R. n. 17/2004 e dalla  

L.TR. n. 5/2011

DETERMINA

1)      CONFERIRE   al  Prof.  Avv.  Agatino  Cariola,  ordinario  di  Diritto  Costituzionale 
all'università di Catania ed esperto di Diritto Amministrativo, con studio in Catania, Via G. 
Carnazza, 51  l’incarico di produrre un “Parere Legale” sulla regolarità dei chioschi presenti 
sul territorio comunale cosi da  indicare una condotta univoca per tutte queste attività in merito 
alla  concessione  di  suolo pubblico  e  la  collocazione  di  essi  o  strutture  similari,  al  fine  di 
garantire la piena legittimità degli atti da porre in essere e di limitare al minimo il rischio di 
controversie giudiziarie;

2)      TRASMETTERE la presente al Dirigente dell’Area Amministrativa e al dirigente dell'Area 
Urbanistica per ogni adempimento gestionale conseguenziale.

3)      ATTESTARE, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:

a)      L’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con 
quanto testé determinato, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge n. 190/2012;

b)      La regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 147 
bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del regolamento comunale sui controlli interni (art. 4, 
comma 4);

4)    DARE ATTO, infine, che:

a)      Copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line del 
sito  telematico  istituzionale  dell’Ente  (www..comune.acireale.ct.it),  sia  agli  effetti 
della pubblicità legale di cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui 
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all’art. 18 della L.R. n. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.R. n. 
11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia;

b)      Copia verrà inserita nel sito istituzionale telematico dell’Ente, sia ne4lla se4zione 
Amministrazione Trasparente pertinente;

5)   DEMANDARE l’esecuzione di quanto testé determinato al Settore Affari Istituzionali.

 

Acireale,  14/06/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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