
CITTÀ DI CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DETERMINA  DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 16 del  3/07/2020  

Oggetto:  Costituzione  del  gruppo  di  lavoro  interdirezionale  per  rilascio

autorizzazioni Esercizi Commerciali - TOSAP- .

n. ord. Uffici destinatari Data Firma ricevuta

1 Sindaco

2 Ufficio del Personale 

3 Direzione I Affari Generali

4 Direzione VII

5 Direzione IX

6 Direzione X

7 Albo Pretorio on line

8 Registro Unico

9 Dipendente interessato

10 Dipendente interessato

11 Dipendente interessato

Il Responsabile del Procedimento
        F.to Giovanna Mantova

Assunto impegno  n.           del 

Sull’intervento      n.

               Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €

Disp. Residua       €

Il Responsabile

IL RESPONSABILE



IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'art.6 della legge 241/90 dell’art. 5 della L. R. 10/91 del Regolamento Comunale

di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dellillegalità, dispone

ladozione  della  seguente  determinazione,  di  cui  si  attesta  la  regolarità  e  correttezza  del

procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  contestualmente,  la

insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

 Premesso:

 CHE, la grave emergenza epidemiologica da Covid -19  del  25/03/2020, del DPCM

del  10/04/2020  e  del  26/04/2020,  ha  comportato  una  prolungata   chiusura  della

maggior parte delle attività economiche 

CHE, con  DPCM  del 17 maggio, Decreto Rilancio, è stata consentita la riapertura di

dette attività a decorrere dal 18 maggio e, la Regione Siciliana  con  Ordinanza n. 21

del 17 maggio ha emanato  misure  di contenimento del covid  19  con ladozione di

particolari  prescrizioni   riguardo   alle  autorizzazioni   ad  occupare  suolo  pubblico,

laccesso  ai  locali,  il   distanziamento  interno  degli  avventori  che  dovranno  essere

contingentati;

CHE, le suddette disposizioni restrittive comportano per questi esercizi una notevole

perdita di spazio utile per lo svolgimento  delle loro attività e che occorre privilegiare,

ove  possibile,  lutilizzo  degli  spazi  esterni   che  saranno  concessi   su  aree  a  verde,

marciapiedi etc.

Richiamata  la  delibera  di  G.M.  n.  83   del  25/05/2020  con  la  quale  si  è  preso  atto

dellIstituzione del Tavolo Anticrisi Comunale;

Vista  la  mail   dellAssessore  Manuela  Cappadonna  del  30/06/2020,  con  la  quale  si

chiede  la  costituzione  di  un  gruppo  di  lavoro  che  si  dovrà  riunire  ogni  15  giorni  o

secondo  necessità  presso  la  IX  direzione,  per  definire  tutte  le  pratiche  relative  alle

autorizzazioni commerciali e/o utilizzo spazi esterni/TOSAP;

Considerato,  pertanto,  opportuno  costituire  un  gruppo  di  lavoro  composto   da

personale  della  Direzione  VII  (  Urbanistica,  Edilizia  ed  Attività  produttive)  -  IX

Direzione ( Tributi) e X Direzione (Area di Vigilanza e di Soccorso collettivo);

Vista la nota del 1 luglio 2020 a firma del Segretario Generale, inviata  ai Responsabili

di  Direzione   Dr.Caradonna,  Ing,  La  Rocca  e  Dr.Grimaldi  ,  con  cui  si  richiede  la

comunicazione, entro giovedì 2 luglio, di un nominativo per ogni direzione da inserire

nel suddetto gruppo di lavoro;

Che con nota mail   del 2/7/2020 il Dott Grimaldi ha comunicato il nominativo della

dipendente  Isabella Maggio;

Che con nota mail   del 3/7/2020 il Dott Caradonna ha comunicato il nominativo del

dipendente Geom.  Filippo Sciaccotta;

Che  con nota mail    del  3/7/2020 lIng.  La Rocca  ha comunicato il  nominativo del

dipendente Geom. Giovanni Sciacca ;



Dato Atto, inoltre, che un componente svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante

del Gruppo di lavoro che sarà individuato di volta in volta;

Dare atto, che la presente determinazione è stata redatta seguendo la relativa scheda di

cui allallegato A del Piano di Auditing 2019/2021.

Visto il D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001 «Norme generali sullordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto  il vigente Regolamento per  lordinamento degli  Uffici e  Servizi;

Accertata  la  regolarità  e  la  correttezza  dellazione  amministrativa  secondo  quanto

disposto dall art.  147 bis del T.U   n° 267 del 18 Agosto 2000  come introdotto dal

Decreto L. n.174/2012;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riprodotte e trascritte

COSTITUIRE  un  gruppo  di  lavoro  interdirezionale  per  definire  tutte  le  pratiche

relative  alle  autorizzazioni  commerciali  e/o  utilizzo  spazi  esterni/TOSAP  così

composta da n. 3 dipendenti comunali, scelti all'interno delle tre  Direzioni dell' Ente,

di seguito  indicati:

1. Maggio Isabella -  IX Direzione

2. Sciaccotta Filippo - X Direzione

3. Sciacca Giovanni  - VII Direzione  

Dare atto, che la presente determinazione è stata redatta seguendo la relativa scheda di

cui allallegato A del Piano di Auditing 2019/2021.

Notificare copia del presente atto al Sindaco, allufficio del Personale e ai dipendenti

interessati.

                                                                                        

    IL SEGRETARIO GENERALE

          F.to (Dott.ssa Valentina La Vecchia)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed 

attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì__________________

                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                                                            

_________________________________________

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato allAlbo Pretorio dal _______________ al

______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

                                                                                  

IL RESPONSABILE DELLALBO

                                                                                                                _____________________________

Copia conforme alloriginale

Castelvetrano, lì______________


