
COMUNE DI NICOSIA 
Terzo Settore 


Servizio V - SUAP 


0.0. n. ~ del l 8 FEB 20'\ i Settore 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. i90 DEL1\) - O2.. '29 IS 

Oggetto: Ditta .. ......OMISSIS... .... . - Revoca Autorizzazione Amministrativa per il Commercio 
su Aree Pubbliche n. 226 /2013. 

Il Capo del 5° Servizio 

Premesso: 

che Con provvedimento n. 226 del 04 Gennaio 2013 al Signor .........OMISSIS.........è stata 
rilasciata autorizzazione amministrativa per il Commercio su aree pubbliche per il mercato di 
Giovedì; 

che l'articolo 14 comma 2 della legge regionale n. 18 dell' l marzo 1995 stabilisce che il 
concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli per il mancato utilizzo, senza 
giustificato motivo, per un periodo di tempo superiore a tre mesi nell'anno solare (articolo 14, 
comma 2 della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18); 

Accertato: 

- che il Signor .......OMISSIS........non ha utilizzato il posteggio, di cui all'autorizzazione 
amministrativa n. 226 del 04 gennaio 2013, per un periodo superiore a tre mesi nell'anno solare 
senza giustificato motivo (articolo 14 comma 2 della legge regionale n. 18/95 e successive 
modifiche), per come comunicato dal Dirigente del 4° Settore con nota dell' 11 novembre 20 14 
protocollo n. 5269/P.M.; 

- che in conseguenza in data lO novembre 2014 con nota protocollo n. 26640, ai sensi dell'articolo 
9 della legge regionale n 10/91, è stata data comunicazione di avvio procedimento amministrativo 
di revoca dell'autorizzazione n. 226 per mancato utilizzo del posteggio, senza giustificato motivo; 

- che la suddetta comunicazione di avvio procedimento amministrativo è stata ricevuta dalla ditta 
interessata in data 12 novembre 20 14 come da attestazione A.R.; 

Constatato, che è trascorso il termine dei 30 giorni di cui alla legge n. 241/90, modificata dalla 
legge regionale n. lO del 30 aprile 1991, che a tutt'oggi non è pervenuto alcuno scritto difensivo 
relativamente alla comunicazione inviata; 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla revoca della citata autorizzazione, atteso che il 
concessionario decade al diritto di occupare lo spazio concessogli, per assenza superiore a tre mesi; 



Propone di Determinare 

PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA: 

- revocare l'autorizzazione n. 226, rilasciata in data 04 Gennaio 2013 !il favore della ditta 
........OMISSIS... .... ,nato ........OMISSIS ...... .il .......OMISSIS .......C.F . 
...... OMISSIS ...... e residente a ........OMISSIS ....... .in ..... OMISSIS.... n .... OMISSIS .... , 
relativa al commercio su aree pubbliche per l'esercizio dell'attività di cui alla legge 18/95, articolo 
l comma 2 lettera b), nel mercato settimanale di Nicosia, per la giornata di Giovedì, con una 
superficie di mq.40, per la vendita dei prodotti di cui nel settore non alimentare, ai sensi della 
legge regionale n. 28/99 allegato A). 

La revoca viene disposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge n. 18/95, per mancata utilizzazione 
del posteggio per un periodo superiore a tre mesi nell'anno solare senza giustificato motivo; 

Copia del provvedimento verrà notificato alla Ditta interessata e trasmessa, in copia, al Comando 
dei Vigili Urbani per i provvedimenti di competenza. 

-Il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà affisso all'albo dell'Ente per la durata di 
quindici giorni, ai [mi della generale conoscenza. 

Il Capo del 
Arch. Farinell 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta del Capo del 5° Servizio, 
Visto lo Statuto comunale, 
Visto l'Ord. EE.LL. 

DETERMINA 

Di approvare la proposta avente oggetto: Ditta ......OMISSIS ......- Revoca autorizzazione 
Amministrativa per il Commercio su aree pubbliche n. 226/20013. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell' azione amministrati va ai sensi dell' art. 147 bis comma l° 
D.Lgs.267/2000. 
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