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                            Provvedimento Dirigenziale 
 

 

 

N° 06/841                                                                              Emesso in data 6 luglio 2021 

 
 

 

  

 

 

 

 
 
  
 
 DIREZIONE “SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE - SUAP - UFFICIO TUTELA DEL CONSUMATORE” 
 
 
                                                                                                               Dimostrazione 

                                                                                                                                                 della disponibilità dei fondi 
 
                                                                                                                                               Bilancio 20…     Competenze ……………………. 

        Prot. N. 272951  del 6 luglio 2021    
                   Art. ………. Lett………Spese per ……………………                                                                                    

 
                                                   

                                                  

      
       
                                                                             Somma 
                                                                                                                    stanziata       €  
     
                                                              Aggiunta                      
                                                                                                  per storni      €    
                                                                                                                                                              

                                                                                                   Dedotta   
                                                  per storni    € 
  

                                         Impegni  
                                                 assunti        €  
                                                                                                                                                                                              Impeg 

Fondo 
                                                                                                                             dispon.le     €                                                                                                                     
 

      
      

      Visto ed iscritto a ………………………………………………n…………………… 

      de ……………………art……………… lett………………... nel……………………..                                                                        
      Partitario entrata di competenza di € ……………………………………….. 
      Visto per l’accertamento entrata e per la regolarità contabile 

               

                                                                                                            Addì ……………………………… 20… 
 
 

                                                                                                                            IL RAGIONIERE GENERALE 
 

  

  

  

  

  

  

  

OGGETTO: Autorizzazione alla collocazione di schermi e/o maxi schermi alle attività di bar e 
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di calcio 2020 - Disciplinare Tecnico                 
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La sottoscritta Melina Scalisi - nella qualità di responsabile del procedimento, sotto la propria 
responsabilità, dichiara l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse in relazione 
al presente provvedimento e - propone quanto segue: 

 
Premesso che: 
1. con carattere di continuità, nel quadro delle attività di promozione turistico culturale della città ed 

in sinergia con il comparto della ristorazione, da diversi anni si è ritenuto opportuno offrire la più 
ampia possibilità di fruizione della città, offrendo ai cittadini ed ai turisti la possibilità di 
trascorrere la serata in modo ameno, anche attraverso attività di intrattenimento culturale; 

2. con Ordinanza Ministero della Salute 25.6.2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Valle D’Aosta (21A03927)”  
l’Italia tutta è stata dichiarata “Zona Bianca”; 

 
Preso atto che: 
1. l’emergenza epidemiologica da nuovo Coronavirus (COVID-19) che ha colpito il nostro Paese e gran 

parte della popolazione mondiale, ha imposto l’adozione di misure precauzionali atte al 
contenimento del contagio, tra le quali la limitazione e/o la sospensione di alcune attività 
commerciali, in particolare quelle di ristorazione insistenti sul territorio con importanti ricadute 
economiche sulle famiglie;  

2. a seguito della campagna vaccinale che si sta effettuando in tutto il Paese, i contagi sono diminuiti 
notevolmente; 

3. in virtù del calo di tali contagi, il Governo ha disposto un allentamento delle misure restrittive, in 
particolare alle attività di ristorazione, le quali possono offrire alla propria clientela la possibilità di 
consumare pasti sia all’interno che all’esterno del locale;  

4. i ristoratori hanno manifestato l’opportunità di consentire agli avventori dei propri locali di 
assistere agli incontri Europei di calcio 2020; 

 
Ravvisata l’esigenza di: 
1. adottare ulteriori provvedimenti che possano arginare il più possibile il disagio economico 

provocato a dette attività dal Coronavirus, tra cui quello di poter consentire ai pubblici esercizi in 
possesso di concessione di suolo pubblico, l’installazione all’esterno dei locali di schermi e/o maxi 
schermi, in occasione degli incontri di calcio valevoli per il campionato UEFA EURO 2020; 

2. evitare il formarsi di assembramenti all’esterno dei locali a causa del soffermarsi di passanti attirati 
dagli eventi calcistici;  

 
Preso atto, altresì: 
1. del parere espresso dall’Assessore al ramo, che ha ritenuto valida l’iniziativa per il ruolo di 

supporto alle attività di ristorazione; 
2. che per assicurare la buona riuscita di detta iniziativa, occorre definire durata, criteri ed orari, allo 

scopo di contemperare i diversi interessi coinvolti con riguardo alle esigenze rappresentate oltre 
che dai gestori di pubblici esercizi, anche dai residenti; 

 
Sentito il Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico; 
 
Visti: 
- l’art.  20  D. Lgs.  30 aprile 1992, n. 285   “Nuovo  Codice  della  Strada”  ed  il  D.P.R. 16 dicembre 1992, 

n. 495  “Regolamento  di  esecuzione e di attuazione del Codice della Strada”;   
- la  L.  26  ottobre  1995,  n. 447   “Legge   quadro   sull'inquinamento   acustico”   ed   il    D.P.C.M.  

14.11.1997  “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 
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- l'art. 77 Statuto Comunale1 correlato all’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2672 ed   
all’art. 4 comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 1653; 

- la L. 190/2012; 
- il D.Lgs. 97/2016; 
- la L. 27.12.2019, n. 1604; 
- il Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento  acustico,  approvato  con  deliberazione  

C.C. 4.3.2013,  n. 17; 
- l’Ordinanza Sindacale 19 maggio 2017, n. 65 “Indebita occupazione a fine di commercio di suolo 

pubblico - Applicazione Sanzioni ex art. 3 comma 16 e segg. L. 15.7.2009, n. 94”; 
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano Antifrode 

2021/2023 - Sistema integrato di gestione dei rischi di corruzione e frode5;   
 
 

        PROPONE 
 

per i motivi esposti in premessa che qui devono intendersi ripetuti e trascritti,  
 
Autorizzare i gestori di pubblici esercizi, in possesso di concessione di suolo pubblico e di 
abbonamento televisivo commerciale a collocare all’interno dell’area pubblica loro assegnata, 
schermi e/o maxi schermi, nei giorni e negli orari in cui si disputano gli incontri di calcio valevoli per 
il campionato UEFA EURO 2020, posizionando i monitor rivolti verso gli avventori seduti ai tavoli, 
precludendo in tal modo la visione ad altre eventuali persone che possono stazionare nelle vicinanze 
dei locali creando assembramenti. 

 
                                           La Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                                                                     F.to Melina Scalisi  
 
 
 

                       IL DIRETTORE  
 

 
 Esaminata la presente proposta dal responsabile del procedimento;  

 
Dichiara sotto la propria responsabilità l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto 
d’interesse in relazione al presente provvedimento; 

 
      DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,                                  

     
 Autorizzare i gestori di pubblici esercizi, in possesso di concessione di suolo pubblico e di 

abbonamento televisivo commerciale a collocare all’interno dell’area pubblica loro assegnata, 
schermi e/o maxi schermi, nei giorni e negli orari in cui si disputano gli incontri di calcio valevoli per 
il campionato UEFA EURO 2020, posizionando i monitor rivolti verso gli avventori seduti ai tavoli, 
precludendo in tal modo la visione ad altre eventuali persone che possono stazionare nelle vicinanze 
dei locali creando assembramenti;   

 
Dare atto, che i gestori di pubblici esercizi, titolari di concessione di suolo pubblico, sono tenuti a 
garantire: 

                                                           
1 Approvato con delibera C.C. 10 maggio 1995, con decisione n° 11757/11364, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 66 del 23/12/1995, Supplemento 
straordinario  n. 2 
2 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
3 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  
4  Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022 
5 adottato con Delibera di Giunta Municipale 29 Marzo 2021, n. 34 
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1. il rispetto degli orari e delle dimensioni di occupazione del suolo pubblico assegnate, in modo da 
assicurare: 
a. il transito dei mezzi di soccorso e di vigilanza; 
b. il libero ed incondizionato accesso dei residenti alle proprie abitazioni od ai garage e la piena 

fruibilità degli ingressi e delle vetrine degli altri esercizi commerciali, salvo espresso assenso di 
quest’ultimi, nonché la piena disponibilità degli stalli riservati ai diversamente abili;  

2. il rispetto dei valori limite di immissioni sonore nell’ambiente e degli orari stabiliti, e 
segnatamente: 65 dB (A) fino alle ore 22,00 e 55 dB  dalle ore 22,00 fino alla conclusione degli 
incontri di calcio e comunque non oltre le ore 00,30; 

3. ogni accorgimento utile ad evitare qualsiasi forma di assembramento nelle immediate vicinanze 
del locale; 

 
L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità, derivante dall’esercizio dell’attività 
suddetta, che resta a carico della ditta titolare della concessione, comprese le eventuali violazioni 
delle norme di sicurezza e di avviamento al lavoro del personale impiegato. 
 
La violazione delle condizioni previste nel presente atto e nei vigenti Regolamenti, comporterà 
l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previsti dalle vigenti disposizioni di legge, 
regolamenti e ordinanze. 

 
Dare atto, altresì, che il presente provvedimento6, non comporta spesa e sarà:  
1. pubblicato all’interno del portale istituzionale del Comune di Catania7, consultabile sul link:   
 http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf; 
2. trasmesso in modalità digitale, tramite inserimento all’interno del protocollo informatico, alle
 seguenti Direzioni: 

a. “Corpo di Polizia Municipale”, per il controllo sul rispetto di tutte le condizioni poste nel 
presente atto; 

b. “Politiche per l’Ambiente - Gestione Autoparco”; 
c.  “Affari Istituzionali -  Albo Pretorio”, per la prescritta pubblicazione e,  

per estratto, al “Gruppo di Lavoro per l’attuazione e il controllo della regolarità 
amministrativa”,8  all’interno dell’elenco mensile delle determine emesse. 
 
 
 

 
                                                 IL DIRETTORE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           F.to Dott. Gianpaolo Adonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 redatto in due esemplari 
7 in  conformità a quanto previsto con note prot. 234790 del 2.12.2008, prot. 25302 del 2.2.2009 e prot. 4671 del 5.01.2012 
8in aderenza  al disposto delle note prot. 105265 del 22.5.2008, prot. 146068 del 22.7.2008 e prot. 162204 del 17.05.2012 

http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf

