
COMUNE DI ALI’ 

Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.amministrativa@comunediali.it 

COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
-Segretario Comunale- 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N.  

N.    25    DEL   21.11.2017 

 
OGGETTO 
 

Distributore di carburante via Roma: concessione 
occupazione suolo pubblico. Approvazione schema 
concessione. Periodo 1.1.2017 - 31.12.2026 

 

ESTRATTO 
 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
proposta. 
2. Di autorizzare la Ditta Roma Celestino ad occupare per il periodo in oggetto 
suolo e sottosuolo pubblico in via Roma n. 34 come da documentazione 
planimetrica depositata agli atti d’ufficio. 
3. Di approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti tra la 
ditta e l’ente concedente e le condizione della suddetta occupazione. 
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per la sottoscrizione 
della scrittura 
privata relativa alla convenzione di concessione di suolo pubblico e dei successivi 
adempimenti. 
5. Di impartire direttive al Responsabile di area competente in merito al rilascio 
della concessione occupazione suolo pubblico per mq. 30 mq. e sottosuolo 
pubblico per 35 mq. In favore della Ditta Roma Celestino nell’area ubicata nella Via 
Roma, n. 34, di questo Ente dove trovasi installato il distributore di carburanti 
sopra descritto, che dovrà avere una durata di anni 9 prorogabili; 
6. Di subordinare la concessione al formale impegno da parte della Ditta Roma 
Celestino, di attenersi ai limiti della proprietà comunale nel rispetto della altrui 
proprietà e mantenere i propri impianti rigorosamente all’interno dell’area di 
proprietà comunale in concessione. 
7. Di Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
8. Di Pubblicare, ai sensi di legge, la presente deliberazione all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Alì. 

 
 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _________ 
 

 
 
 
 
 


