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Oggetto:  Voltura - Concessione occupazione permanente spazi ed aree pubbliche – 
Autorizzazione passo carrabile n.10  del 03/03/1999 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
FINANZIARIA 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno diciasette del mese di gennaio 

RICHIAMATA l’autorizzazione sindacale n.10 del 03/03/1999 con la quale veniva autorizzato il 
passo carrabile sito in Via La Rizza n.53 al Sig. Salvo Calogero nato a Montedoro il 03/07/1923; 

VISTA la denuncia di variazione di occupazione permanente di suolo pubblico presentata dalla 
Sig.ra Cala’ Maria nata a Palermo il 06/12/1959 e residente in Mussomeli Via Norvegia n.5, con la 
quale chiede il subingresso del suddetto passo carrabile ; 

CONSIDERATO che in relazione al disposto dell’art.27, comma 5, del codice della strada la 
suddetta autorizzazione è stata concessa per la durata di anni 20 a partire dalla data di rilascio e 
soggetta a rinnovo; 

VISTO il regolamento e tariffa per l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche approvato con delibera C.C. n.62 del 16/05/1994; 

VISTO il capo II del D.Lgs 15 Novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTI gli artt. 195 e 200 del Testo Unico sulla Finanza Locale approvato con R.D. 14 Settembre 
1931, n.1175 e successive modificazioni; 

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze 15 Gennaio 1994, n.1; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 
Volturare l’autorizzazione sindacale n.10 del 03/03/1999  per il passo carrabile sito in Via La Rizza 
n.53, fermo restando tutto quanto in essa prevista, dal Sig. Salvo Calogero nato a Montedoro il 
03/07/1923 alla Sig.ra Cala’ Maria nata a Palermo il 06/12/1959 e residente in Mussomeli  Via 
Norvegia n.5. 



L’occupazione effettiva è assoggettata al pagamento della TOSAP in applicazione della tariffa 
regolarmente determinata, pari ad €.33,00 da versare con bollettino n. c/c 10545937. 
Copia della presente concessione è trasmessa all'Ufficio di Polizia Urbana per gli adempimenti di 
propria competenza. 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,  
sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta generale di cui all’art. 
183 comma 9 del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
Il responsabile del procedimento 
        (Genco Rosalia )  
 
 

     IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
           (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione ) 

 


