
COPIA  / DPO 
REG. AREA  82 /serv. finanziario/ REG.GEN. N. 693 

Oggetto:  Modifica  determina dirigenziale n.64 del 15/07/2009 avente ad oggetto: “Concessione 
occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche per installazione tabelle pubblicitarie per 
l’affissione diretta.  Autorizzazione n.5 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
FINANZIARIA 

 
 

L’anno duemiladodici il giorno sedici del mese di Ottobre  

RICHIAMATA  la propria determinazione n.64 del 15/07/2009 Reg. Gen. n.487 avente ad oggetto: 
“Concessione occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche per installazione tabelle 
pubblicitarie per l’affissione diretta.  Autorizzazione n.5”con la quale si rilasciava ai Sigg. AMICO 
SALVATORE nato a San Cataldo il 30/10/1970 e residente a Mussomeli Via Cairoli n.10, BARBA 
MARIO nato a San Cataldo l’8/09/1971 e residente a Mussomeli in Via Ugo Foscolo n.7 in qualità 
di legale rappresentante della Ditta “Barba snc” di Mario e Salvatore Barba con sede in Mussomeli 
C.da Monticelli snc, FRANGIAMORE EZIO nato a San Cataldo il 17/08/1975 e residente a 
Mussomeli C.da Mintina, LANZALACO ALISEO nato a Mussomeli il 05/06/1972 ed ivi residente 
in Via Spallanzani iv trav. snc., titolari di agenzie funebri, l’autorizzazione per l’occupazione 
permanente per l’installazione di n.8 tabelloni pubblicitari di mq.2 (2x1) da utilizzare per 
l’affissione diretta dei manifesti di lutto;  

VISTA la nota del 05/01/2012 prot.356, con la quale l’Ufficio Commercio comunica la cessazione 
del Servizio dei Trasporti Funebri  da parte del Sig. Amico Salvatore nato a San Cataldo il 
30/10/1970 C.F. MCA SVT 70R30 H792F;  

VISTA la nota assunta in data 11/10/2012 prot.n.21915 presentata dal Sig. AMICO SALVATORE 
nato a San Cataldo il 30/10/1970 e residente in Mussomeli Via Cairoli n.10 con la quale comunica 
la cessazione del Servizio dei trasporti funebri e chiede la revoca della sopraccitata concessione; 

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: 

Modificare, la determinazione n.64 del 15/07/2009 Reg. Gen. N.487, che rimane tutt’ora in vigore 
nei confronti degli altri concessionari, con la cancellazione del soprageneralizzato Sig. Amico 
Salvatore. 

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 
       (F.to Genco Rosalia)  
 
 

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

 


