
COMUNE DI NICOSIA 
Terzo Settore 

Servizio V - SUAP 

0.0 . n. j0S del _-'---_=--'-" C · :di SettoreZ-'-~

DETERMINAZIONE DIRIGEN ZIALE N. DEL 153 

Oggetto: , .......OMISSIS ..... ... • Revoca Autori zzazione Amministrativa per il Commercio su 
Aree Pubbliche n. 142/2009. 

11 Capo del 5° Servizio 

Premesso: 

che Con provvedimento n. 142 del 27 no vembre 2009 al Signor .. ......OMISS1S ......... , 
è stata rilasciata autori zzazione amministrat iva per il Commercio su aree pubbliche per il mercato 
di giovedì; 

che l'articolo 8 comma 1 del Regolamento Comunale , approvato con delibera c.c. n. 49 del 
18/0512009. stabilisce che il concessionario decade dal d irino di occupare lo spazio concessogli pe r 
mancato pagamento nei tennini stabiliti (art ico lo 4); 

Accertato: 

-che il Signor .... ."" ..OMISSIS ...... . .. non ha provveduto nei tenn ini previsti dal suddetto 
Rego lamento, al pagamento del canone per la concessione del suolo pubblico per l' armo 2014, per 
come comunicato dall 'Ufficio Tri buti , con nota de l 23 febbraio 20 15 protocollo generale n. 409 1; 

-che in conseguenza in data 02 marzo 20 15 con nota protocollo generale n. 4613, ai sensi 
dell ' articolo 9 della legge regionale n. 10/91 , è stata data comunicazione di avvio procedimento 
anun inistrativo di revoca dell 'autorizzazione n. 142 /2009 per omesSO pagamento, ; 

- che la suddetta comunicazione d i avvio di procedimento anuni nistratl vo è stata ricevuta da ll a ditta 
interessata in data 06 marzo 20 15, come da attestazione A.R.; 

Constatato, c~e è trascorso il tennine dei 30 giorni d i cu i al la legge n. 241 /90, modifi cfìUl dalla 
lege regionale n. l O del 30 aprile 1991, che a tun'oggi non è pervenuto alcuno scritto difens ivo 
felali vamcnte alla comunicazione inviata; 

Ritenuto, penanto, dover provvedere alla revoca della citata autorizzazione, atteso che il 
concess ionario decade al diritto di occupare lo spazio concessogli, per omesso pagamento; 

D a to A tto che sull a presente delenninazione viene attestata la regolarità e la correttezza 
dell 'azione amministrati va ai sensi dell'art. 147 bis 1 e> comma D. Lgs 267/2000; 



Propone di Detenninare 

PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA: 

- revocare l'autori zzazione n.142 rilasciata in dara 27 novembre 2009 in favore del la ditta 
....... .. OMlSSlS.. ...... . nato a ............OMISSIS ........ il ..........0MlSSIS...... .... C.F . 
......... OMJSS IS .......... e residente a ..........OMISSIS .......... in Via ......OMISSIS ....... n . 
..OMlSSJS .. , rdativa al commercio su aree pubbl iche a carattere permanente per l'esercizio 
dell'att ivi tà di cu i alla legge 18/95, arti colo l conuna 2 lellera b), nel mercato seltimanale di 
Nicosia per la giomata di giovedì, con una superficie di mq. 40, per la vend ita dei prodott i di cui 
ne l settore non alimentare, ai sensi della legge regionale n. 28/99 allegato A); 

La revoca viene disposfa, per omesso pagamento, nei termini stabilì da l Regolamento Comunale, 
sull' intero importo del canone di concessione di suolo per l'anno 2014; 

Copia del provvedimento verrà notificato all a Di tta interessata e trasmessa, in copia, al Comando 
dei Vigili Urbani per i pTO"vvediment i di competenza. 

- Il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà aftisso all' albo de ll 'Ente per la durata di 
quindici giorni, ai fini della generale conoscenza. 

Il apo del 5° Servizio 

IL DIRIG ENTE DEL 3' SETTORE 

Vista la proposta del Capo del 5° Servizio, 

Visto lo Statuto comunale. 

Visto I·Ord. EE.LL, 

Preso atto e fatta propria r istruttori a de ll a presente delenninazione, 

Attestala la rego lari tà e la COITellezza dell'azione amministraliva ai sensi dell ' art. 147 bis commal , 

del D.lgs. n. 267/2000. 


ADOTTA la segueule determinazione 

Ditta ...........OMlSSlS .. .......- Revoca Autorizzazione Amministrativa per il Commercio sa 
aree pubbliche u. 14212009 

reh. Farinella Salvatore 

i\l'<i'jl~camillo 


