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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N.21 DEL 21/4/2017
Oggetto: convenzione dell'affidamento della gestione tecnica ed operativa dell'area attrezzata per la
sosta degli automezzi pesanti 1° lotto funzionale Interporto di Catania. Comminazione della penale
per l’affissione di insegne senza autorizzazione.

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che la convenzione in oggetto regola l’installazione delle insegne presso l’Area e che sono
state affisse due insegne di RP Service senza autorizzazione da parte di SIS;
VISTO il “Regolamento per Pubblicità e Affissioni” del Comune di Catania;
DATO ATTO che:
• in data 09/03/2017 è stato redatto verbale in contraddittorio (prot. 485/2017) per acquisire le
osservazioni di AIAS secondo quanto previsto dall’art.22 c. 3 della Convenzione per la
comminazione delle penali;
• in data 17/03/2017 con prot. 607 si richiedeva al concessionario di procedere acquisendo
l’autorizzazione per l’affissione delle insegne e di inviare copia dell’avvenuta presentazione della
stessa entro 30 giorni;
• il Consorzio AIAS Service, con nota nota n. 61 del 30/03/2017 (prot. SIS 711/2017), ha fornito le
proprie osservazioni in merito alla precedente richiesta;
• le osservazioni di cui sopra sono state rigettate con nota prot. 807 del 12/04/2017;
• è stato superato infruttuosamente il termine di 30 giorni dal 17/03/2017 per la produzione della
documentazione atta a comprovare l’avvenuta richiesta di autorizzazione;

DETERMINA
• che venga comminata al Consorzio AIAS Service una penale pari a €500,00

(EURO

cinquecento/00) per mancata acquisizione delle autorizzazioni previste da legge;
• che vengano rimosse tutte le insegne per le quali non è stata acquisita relativa autorizzazione;
• che la presente determina venga comunicata agli Uffici preposti per gli atti consequenziali.
Catania, 21/4/2017
L’Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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